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Un	voto	per	il	cambiamento
Dopo 34 anni di centrosinistra, i cittadini di Cusano Milanino scelgono 
una nuova linea politica. Insediata la Giunta guidata dal Sindaco Ghisellini 
e sostenuta da una maggioranza composta da PdL e Lega Nord

di	Sergio	Ghisellini

Cari concittadini,
è con piacere e orgoglio che inizio il mandato 
da Sindaco di Cusano Milanino, eletto al primo 
turno. Dopo 34 anni di Giunte di centrosinistra, 
anche per la nostra città è arrivato il momento 
dell’alternativa, che in democrazia è cosa certa-
mente buona.
La simpatia che riscontro incrociando le perso-
ne per strada è gratificante. Ma più importante 
è lavorare da subito al programma presentato 
agli elettori. 
Del resto, le due cose procedono di pari passo: 
essere vicino alla gente, come ho fatto in cam-

pagna elettorale, e capire i bisogni delle perso-
ne significa poi darsi da fare per offrire risposte 
concrete ed efficaci, continuando a coinvolgere 
i cittadini e tenendo sempre conto del loro pa-
rere. 
Per quanto mi riguarda, cercherò di far frutta-
re, nell’interesse della comunità, anche la mia 
lunga esperienza di amministratore in aziende 
private e pubbliche. 
La formazione della Giunta, che è presentata 
in questo numero del Notiziario, risponde a un 
obiettivo: lavorare efficacemente per realizzare 
il programma e dare risposte pratiche ai citta-
dini. Perciò, ho nominato in prima battuta tre 
esperti al Bilancio, all’Urbanistica e al Sociale; 

poi, altri tre Assessori, che mettono in campo 
ciascuno le proprie competenze specifiche. Con 
due elementi di novità: avvicinare le deleghe 
degli Assessori alle caratteristiche tecniche e 
organizzative della macchina comunale e dare 
impulso ad un nuovo settore, quello informati-
co, che sarà coordinato con i sistemi regionali 
per uniformare bandi di gara e procedure d’ac-
quisto, senza però alterare l’attuale organiz-
zazione per settori. Come Sindaco, conserverò 
la delega alla Polizia Municipale, ai Servizi 
Demografici e alla novità informatica appena 
citata.
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Ho dichiarato subito, nella prima riunione del 
Consiglio comunale, che a mio giudizio le ap-
partenenze politiche vanno messe in secondo 
piano rispetto al dovere di servire i cittadini. 
Questo vale per i consiglieri della maggioran-
za, ma spero che valga anche per i consiglieri 
dell’opposizione, naturalmente nel rispetto dei 
ruoli istituzionali di ciascuna delle parti.
Dieci sono i punti essenziali del programma di 
Giunta:
1) Rivedere le spese non necessarie, anche alla 
luce dei vincoli di finanza pubblica imposti dal 
rispetto del cosiddetto “Patto di Stabilità”, in con-
formità alle disposizioni della Legge Finanziaria 
approvata dal Parlamento; queste norme, tra 
l’altro, hanno innalzato i tempi di pagamento 
da parte delle amministrazioni comunali a una 
media di 364 giorni, rendendo difficile la vita alle 
piccole aziende che hanno crediti con i Comuni; 
ci sono poi alcune cause giudiziarie in corso, in 
particolare quella che va a giudizio nell’ottobre 
prossimo, che possono gravare per milioni di 
euro sul bilancio comunale
2) Valorizzare le professionalità che esistono 
all’interno della struttura amministrativa; in 
questo senso, anche per essere d’esempio, ho 
già deciso di rinunciare alla figura del Direttore 
Generale e ridurre il peso dell’Ufficio Staff
3) Mettere a punto un piano operativo insie-
me alla Polizia Municipale, affinché essa possa 
garantire una maggior presenza sul territorio 
e possa svolgere il turno serale solo su Cusano 
Milanino, in coordinamento con la locale sta-
zione dei Carabinieri; gli agenti della Polizia 
Municipale hanno mostrato di apprezzare il 
proposito di rafforzare il loro ruolo di garanti 

della sicurezza nel territorio comunale; ritengo 
peraltro che la sicurezza dei cittadini sia una 
delle più importanti “opere pubbliche” che il 
Comune è tenuto a garantire
4) Dare la priorità ai Servizi al cittadino, piutto-
sto che fare una politica di nuove opere 
5) Favorire il più possibile gli insediamenti pro-
duttivi, per creare nuovi posti di lavoro, a partire 
dalle tre zone industriali di Cusano Milanino; 
sarà rivista anche, dove necessario, la viabilità, 
per coordinare il movimento di mezzi pesanti su 
strade a grande scorrimento; e poi occorre faci-
litare l’arrivo di finanziamenti e interventi stata-
li, regionali e provinciali destinati allo sviluppo 
economico, ma è anche necessario che sia il 
Comune stesso ad avviare il progetto urbanisti-
co (PGT) per facilitare l’insediamento industria-
le e artigiano; bisogna rimodellare alcune zone 
per favorire la nascita di un tessuto produttivo 
misto: industriale, ma anche artigianale; vanno 
uniti il terziario, il settore commerciale, quello 
alberghiero e quello residenziale, per avere nuo-
vi posti di lavoro, ma anche minor mobilità dei 
lavoratori. Solo in questo modo eviteremo di 
creare una “città dormitorio” e nello stesso tem-
po favoriremo nuove opportunità di lavoro sul 
territorio
6) Difendere i più deboli, per dare attuazione 
concreta al principio della tutela della dignità 
umana; anche i servizi sociali sono una delle 
più urgenti “opere pubbliche” del Comune; cito 
in particolare i servizi agli anziani, ai portatori 
di handicap e ai bisognosi, senza trascurare la 
questione dei posti negli asili nido per i figli di 
genitori che lavorano
7) Incentivare le iniziative familiari e di volonta-

riato, a complemento del punto precedente
8) Difendere, conservare e valorizzare la nostra 
cultura e la tradizione locale
9) Far partecipare i cittadini all’amministrazione 
pubblica, anche tramite i pre-Consigli Comunali, 
con la possibilità per tutti di intervenire, davanti 
al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri; program-
merò personalmente il pre-Consiglio Comunale 
aperto ai cittadini, collegandolo alla formula-
zione del Bilancio Preventivo 2010
10) Favorire la partecipazione di gruppi e di uffi-
ci professionali presenti sul territorio, insieme ai 
Comitati cittadini, per Progetti e Verde pubblico 
che abbiano impatto sulle zone a loro prossi-
me; parlando poi di opere pubbliche, verranno 
completate quelle in fase di avanzata esecu-
zione, nei tempi consentiti dalle entrate reali a 
bilancio, ma occorrerà interpellare i cittadini e i 
tecnici locali su progetti non ancora assegnati 
– ad esempio, Viale Matteotti - che sono stati 
aspramente contestati; bisognerà risolvere an-
che il lungo contenzioso sulle aree dietro Via 
Ippocastani e sulle aree di Via Alessandrina; 
procederemo quanto prima a una verifica 
per modificare i cordoli della ciclabile in via 
Matteotti; e bisognerà porre rimedio all’invasio-
ne di biciclette sui marciapiedi e di motociclette 
sulle ciclabili, che causano difficoltà ai pedoni, in 
particolare anziani e mamme con i passeggini; 
va risolto il problema dell’ingorgo stradale crea-
to dal mercato rionale del giovedì; studieremo 
la possibilità di avere un bus navetta da e per la 
stazione delle Ferrovie Nord Milano; affrontere-
mo la questione dei parcheggi, resa più scottan-
te dalle nuove zone a pagamento
La prima seduta di Giunta si è tenuta il 29 giu-

gno scorso e ha affrontato questioni di carat-
tere generale, per preparare le future attività. Il 
primo Consiglio Comunale operativo si è tenuto 
l’8 luglio per approvare una variazione di bilan-
cio disposta d’urgenza dalla Giunta precedente 
e per una modifica ai Regolamenti cimiteriali 
con lo scopo di favorire l’accesso dei disabili ai 
luoghi dove sono sepolti i loro cari. 
Per le prime settimane di vita della nuova am-
ministrazione, mentre vanno in stampa le pagi-
ne di questo Notiziario, posso già darvi conto di 
alcune azioni compiute dalla Giunta:
1) Allo stato attuale della verifica dei dati di 
bilancio, non potremo rispettare il Patto di 
Stabilità, a causa di entrate minori rispetto a 
quelle previste dalla Giunta precedente. Perciò, 
stiamo elaborando un programma di conteni-
mento delle spese, anche per evitare di allunga-
re troppo i tempi di pagamento dei fornitori da 
parte del Comune
2) E’ in fase di concertazione il programma 
per garantire la presenza della Polizia locale 
di Cusano Milanino nei turni serali, e sono sta-
ti informati i Sindaci di Cormano e di Bresso 
circa la nostra intenzione di non rinnovare la 
Convenzione che scade al 31 Dicembre di que-
st’anno
3) Abbiamo avviato contatti con imprenditori 
per creare nuovi posti di lavoro sul nostro terri-
torio
4) Nei mesi di ottobre-novembre, presen-
teremo in Consiglio Comunale la modifica 
di regolamento per istituire il pre-Consiglio 
Comunale, cioè la possibilità per tutti i citta-
dini di interloquire con Sindaco, Assessori e 
Consiglieri comunali.

LE	COSE	DA	FARE
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I risultati definitivi delle elezioni comunali 
del 6/7 giugno 2009

SERGIO	GHISELLINI

 Voti del sindaco  n° 5.998 - 50,88%
 Voti della coalizione n° 5.739 - 51,81%

E StAtO ELEttO SINDACO, AL PrIMO 
turNO, SERGIO	 GHISELLINI	 CON IL 
50,88% DEI VOtI

Liste	collegate	a	Sergio	Ghisellini
Lista	 Voti	 %	 Seggi

Lega Nord Bossi  1.726  15,58  3

Lista Il Popolo delle Libertà
Berlusconi  
Sergio Ghisellini 4.013  36,23  9

LINO	VOLPATO

Voti del sindaco  n° 5.192 - 44,04%
Voti della coalizione n° 4.789 - 43,23%
Eletto	Consigliere	Comunale

Liste	collegate	a	Lino	Volpato
Lista	 Voti	 %	 Seggi

Lista Partito Socialista 
P.S.E.  137  1,24 =

Lista Sinistra per 
Cusano Milanino  239  2,16  =

Lista Partito 
Democratico  3.671  33,14  7

Lista Lino Cherubin 
per Cusano Milanino  298  2,69  =

Lista rifondazione 
Partito Comunista  444  4,01  =

MARIA	ELENA	LA	VERDE

 Voti del sindaco  n° 598 - 5,07%
 Voti della coalizione  n° 549 - 4,96%

Liste	collegate	a	Maria	Elena	La	Verde
Lista	 Voti	 %	 Seggi

Lista Di Pietro 
Italia dei Valori  549  4,96  =

VOt I VALIDI   11.788
SChEDE BIANChE   120

SChEDE NuLLE  195
SChEDE CONtEStAtE 0

LISTA	IL	POPOLO	DELLE	LIBERTà	
BERLUSCONI	

Sergio Ghisellini
     

Candidati	 Voti	di	preferenza
1) Annoscia Claudia  14
2)  Cannatelli Maria Gaetana Antonietta  156
3)  Checchia Lorenzo  79
4)  Ciranna Francesco  60
5)  Destro Davide  46
6)  Di Biase Piersante  117
7)  Marando Stefano Giuseppe  1
8)  Maggi Elena  55
9)  Mangone Aurelio detto Bube  131
10)  Meli Antonio  54
11)  Moar Giuseppe Giuliano  15
12)  Niciforo Giuseppe  25
13)  Pallotti Lorenzo  24
14)  Perna Enrico roberto Michele  21
15)  De Luca Claudio rolando  21
16)  reitano Antonino  92
17)  Sala Paolo Giorgio Maria  63
18)  Salpietro Sebastiano  139
19)  Spinosa Massimiliano  84
20)  tamagnini Luigi Maria Angelo  102

LISTA	PARTITO	DEMOCRATICO

        
Candidati	 Voti	di	preferenza
1) Galli Augusta  42
2)  Gaiani Lorenzo  60
3)  recanat i Franca  90
4)  Scoccia Paolo  15
5)  Atzeni Giovanni  31
6)  Bergomi Anna Maria  58
7)  Bianchi Laura  29
8)  Chiappa thomas Massimiliano  3

PREFERENZE

9)  Franciosi Marisa  14
10)  Gorgone Andrea  20
11)  Guereri Luigi  25
12)  Iovene Pasquale  37
13)  Lamanna Caterina  40
14)  Milanese renato  97
15)  rampellini Paola Giuseppina  32
16)  ravarotto Maria Elena  41
17)  Sette Giovanni  37
18)  tornaghi Enea  32
19)  tozzo Edoardo  55
20)  Viscione Marcello Giovanni  22

LEGA	NORD	BOSSI

           
Candidati	 Voti	di	preferenza
1) Chiesa Dario  46
2)  Parodi Gianluigi  4
3)  Giaquinta Paola Maria  15
4)  Minorini Emanuela  7
5)  Canovi Donatella  30
6)  Pasinato roberto  11
7)  Cordini Ivan  38
8)  tresoldi roberto  2
9)  Paba Maurizio  51
10)  Filippi Giorgina  0
11)  tagliabue Antonio Ettore  0
12)  turati Stefano  6
13)  Cavagna Anna Eugenia  0
14)  reali Angelo  0
15)  Nava Gianni  1
16)  Azzi Enzo Antonio  2
17)  riga Massimo  2
18)  Nava Elena  0
19)  Liuzzi Domenico  1
20)  Moise Alessandro  1

COMPOSIZIONE	DEL	CONSIGLIO	COMUNALE

LEGA	NORD	BOSSI

PABA MAurIZIO
ChIESA DArIO
COrDINI IVAN

IL	POPOLO	DELLE	LIBERTà

MANGONE AurELIO
DI BIASE PIErSANtE
tAMAGNINI LuIGI MArIA ANGELO
SPINOSA MASSIMILIANO
ChECChIA LOrENZO
SALA PAOLO GIOrGIO MArIA
CIrANNA FrANCESCO

MAGGI ELENA - Presidente
MELI ANtONIO

PARTITO	DEMOCRATICO

VOLPAtO LINO
MILANESE rENAtO
rECANAtI FrANCA
GAIANI LOrENZO
BErGOMI ANNA MArIA - Vice	Presidente
tOZZO EDOArDO
GALLI AuGuStA
rAVArOttO MArIA ELENA
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La  Nuova Giunta

Chi sono i nuovi amministratori comunali

Dott.ssa	Maria	Gaetana	Cannatelli		Vicesindaco
 

Assessore	alle	Politiche	sociali	e	Solidarietà	–	Deleghe:	Politiche	Sociali,	Famiglia,	Tra-
sporto	sociale,	Affido	minori,	Prevenzione	droghe,	Progetti	Pollicino,	Programmi	Arcipe-
lago,	Comunità	leggera,	Spazio	neutro

Nasce a Sorianello (VV) il 28 marzo 1950, ma vive a Cusano Milanino da tutta la vita. Laureata in 
Pedagogia, diventa Dirigente scolastico prima di avere trent’anni e da allora gestisce quattro 
scuole a Bresso. Prima di diventare Vicesindaco, lavora per due legislature in Consiglio Comu-
nale, come consigliere di Forza Italia prima e come capogruppo poi. La sua passione sono i 
temi sociali, la famiglia, la scuola, gli anziani, il verde, la cultura, l’associazionismo e la sussidia-
rietà. E’ sposata con Massimo e insieme hanno tre meravigliosi figli. 
Ama cucinare, curare il giardino, leggere e dipingere.

Un	 debutto,	 il	 suo,	 nella	 veste	 di	 ammini-
stratrice	comunale.	E	una	delega	su	mate-
rie	delicate.	Qual	è	il	primo	punto	del	suo	
programma?
Il punto chiave è la centralità della persona, 
specialmente se fragile. Mi riferisco agli an-
ziani, ai disabili, a coloro che hanno disagi 
economici o sociali, ma anche alle famiglie 
numerose o con problemi di varia natura. Il 

Comune, nel campo delle politiche sociali, 
deve essere in contatto con le associazioni e 
con il volontariato. Va creata una vera rete di 
solidarietà.

Vale	a	dire?
Per esempio, attraverso il volontariato si può 
essere più vicini agli anziani che hanno prima 
di tutto bisogno di socialità, di compagnia, 
magari anche di essere accompagnati per 
una pratica amministrativa in uffici pubbli-
ci, e così via. Non si tratta solo di intervenire 
con sussidi economici, perché il lato umano, 
la compagnia, il supporto personale sono al-
trettanto importanti.

Insomma,	i	servizi	comunali	devono	essere	
più	vicini	al	cittadino?
L’obiettivo è portare l’amministrazione co-
munale verso chi ha bisogno, e non vicever-
sa. A proposito poi di servizi al cittadino, mi 
propongo anche di creare una “Banca Dati” 
dei Centri di riabilitazione, differenziati per 
specializzazione: chi ha bisogno di un certo 
servizio potrà più facilmente trovarlo. Allo 
stesso modo intendo creare uno Sportello di 
ascolto per i nuclei familiari in difficoltà. Ma 
anche – altro progetto – sostenere la genito-
rialità, attraverso incontri con specialisti che 
sappiano far capire anche ai genitori l’impor-
tanza del loro ruolo: spesso i disagi familiari o 

giovanili nascono dall’incapacità dei genitori 
di prendere coscienza dei propri compiti.

Per	i	giovani,	che	progetti	ha?
Innanzitutto, bisogna guardare a chi ha di-
sagi, familiari, sociali o scolastici. Attraverso 
convenzioni e tramite attività di volontariato 
si può immaginare, per esempio, di dare aiu-
to allo studio nei pomeriggi, dopo la scuola. 
Anche per chi è in condizioni di dipendenza 
da droghe o alcool, occorre cercare, insieme ai 
servizi sociali, di creare opportunità e progetti 
di aiuto, che possano consentire a queste per-
sone di mettere a frutto anche i propri talenti, 
magari imparando dipingere, a suonare uno 
strumento musicale, a fare un video; insom-
ma, l’aiuto deve essere mirato a far emergere 
il potenziale della persona in difficoltà.

Tra	le	materie	di	cui	si	occuperà	c’è	anche	il	
trasporto	sociale?
Credo che non debba essere riservato solo 
ai disabili. Occorre allargare il trasporto so-
ciale anche agli anziani e ai malati con gravi 
patologie, per evitare che queste persone 
siano dipendenti dai loro parenti. Si possono 
immaginare convenzioni, per esempio con le 
ACLI, per cifre che non peserebbero sulle cas-
se comunali.

Nel	programma	si	parla	anche	di	un	Regi-
stro	delle	badanti.	Di	che	si	tratta?
Bisogna creare un albo pubblico al quale pos-
sano essere iscritte solo persone che abbiano 
fatto corsi regolari e certificati per l’assistenza 
alle persone anziane o in difficoltà. Il Comune 
a quel punto diventerebbe garante della se-
rietà e dell’affidabilità delle persone iscritte in 
questo albo. Anche i cittadini sarebbero mag-
giormente garantiti. Le famiglie potrebbero 
scegliere tra i nominativi inseriti nell’albo.

Veniamo	al	tema	delle	politiche	per	la	fa-
miglia
Qui mi permetto di cercare subito il confronto 
con l’Assessore al Bilancio. Sarebbe splendido 
prevedere una diminuzione delle tasse comu-
nali per le famiglie numerose o con problemi. 
Sarebbe anche opportuno creare una “Carta 
per la Famiglia”, che, sulla base di convenzioni 
apposite, dia diritto alle famiglie di rivolgersi a 
determinati negozi, di avere sconti, promozio-
ni e vantaggi. Sempre in tema di famiglia, oc-
corre poi sfruttare la possibilità di avere fondi 

regionali per aiutare le giovani coppie nel pa-
gamento dell’affitto della casa, o nella ricerca 
della prima casa, ma si deve anche cercare di 
ridurre l’imposizione fiscale sui giovani sposi.

La	spesa	sociale	è	un	capitolo	rilevante	del	
bilancio	comunale.	Che	criteri-guida	inten-
de	seguire?
Bisogna indirizzare la spesa sociale sulle fra-
gilità: giovani, famiglie e anziani. Per i porta-
tori di handicap dobbiamo maggiormente 
sfruttare le opportunità di sostegno che of-
fre la regione Lombardia. Dobbiamo anche 
raggiungere un altro obiettivo: ottenere i fi-
nanziamenti che in questo settore vengono 
dall’unione Europea, così come dallo Stato e 
dalla regione.

Cosa	può	dirci	della	residenza	per	anziani	
di	via	Alemanni?	
Intanto, bisognerebbe cercare di offrire il ser-
vizio soprattutto ad anziani di Cusano Mila-
nino. Credo poi che sia cosa buona integrare 
la residenza con la collettività, con l’esterno. 
Per esempio, si potrebbe aprire la residenza 
a un contatto con la scuola. 
Anziani e bambini possono avere molto da 
dirsi. Gli anziani sono veicoli di informazione, 
di trasmissione dei saperi e di insegnamento 
per gli studenti e per i bambini. 
Non ci dev’essere un “ospizio”, ma un luogo 
aperto alla vita circostante e in relazione con 
essa.

Altri	progetti?
Creare una Banca del tempo a livello comu-
nale. 
Ciascun socio della Banca mette a disposi-
zione qualche ora del proprio tempo per 
dare ad un altro socio un servizio o una certa 
competenza (lezioni di cucina, manutenzio-
ni casalinghe, accompagnamenti e ospitali-
tà, babysitteraggio, cura di piante e animali); 
allo stesso modo, il socio riceverà a sua volta 
un altro servizio o un’altra competenza. Al-
tro progetto: stipulare convenzioni per rim-
borsare, almeno in parte, gli ultra65enni che 
subiscano un furto. 
Da ultimo, ho intenzione di sottoscrivere una 
convenzione con l’ASL per affrontare le co-
siddette doppie dipendenze, che riguardano 
per esempio chi è disabile e nel contempo è 
anche dipendente da droghe o alcool.

L’INTERVISTA

Ing.	Sergio	Ghisellini		Sindaco

Laureato in Ingegneria elettronica, con esame di Stato a Bologna, nasce a tripoli (Libia) il 1 
luglio 1935. Sposato e con un figlio, risiede in Cusano Milanino, provenendo, circa 25 anni fa, 
da Cormano e prima da Carate e da Milano. Dopo un tirocinio in fabbrica presso tIBB, prende 
la direzione dello stabilimento Conel in Brianza, abbinato poi con l’altro stabilimento di Cor-
mano sotto il nome SafiConel. Crescendo in esperienza internazionale come Direttore di r&D 
in multinazionali Essex e Von roll, diventa procuratore e progettista di forni di smaltatura a 
bruciatura catalitica d’idrocarburi, per i quali collabora con CrIAL lombardo nella definizio-
ne dei limiti alle emissioni atmosferiche. Continua ad amministrare stabilimenti italiani delle 
predette multinazionali, per poi andare in Piemonte all’inizio degli anni ‘90 per amministrare 
quattro stabilimenti della Patelec, gruppo SAIAG. Nel 2000 passa al settore pubblico come am-
ministratore della Vimoservizi, nei rami Esattoria, rifiuti e Manutenzione comunale. Dal 2004 è 
eletto consigliere comunale a Cusano Milanino e nominato vicepresidente di Lombardia

Integrata, con il compito di gestire il grande progetto della carta Sanitaria, divenuta Carta 
Nazionale dei Servizi per la Lombardia per circa 9.500.000 utenti. “Dulcis in fundo”, il piacere di essere stato eletto come Sindaco, al primo 
turno, nelle elezioni comunali di giugno 2009, da cui deriva la responsabilità di servire i concittadini utilizzando la propria lunga esperienza 
in amministrazione privata e pubblica.

PROFILO	E	COMPETENZE	
DEL	SINDACO	

E	DEGLI	ASSESSORI

SINDACO

Ing.	SERGIO	GHISELLINI
nato a tripoli (Libia) l’1.7.1935

GIUNTA	COMUNALE

Con decreti n. 68 del 17 giugno 2009 e 
n. 70 del 24 giugno 2009 il Sindaco ha 
nominato

Vice	Sindaco	
MARIA	GAETANA	A.	CANNATELLI
Nata a Sorianello (CZ), il 28.3.1950
Con delega a: Politiche Sociali e Solidarietà

Assessore	MONICA	MARIA	MORONI
Nata a Sesto San Giovanni (MI), 
il 25.12.1965
Con delega a: Urbanistica, Edilizia Pubblica 
e Privata, Lavori pubblici, Viabilità e 
trasporti

Assessore	GIANLUIGI	PARODI
Nato a Milano (MI), il 28.3.1942
Con delega a: Bilancio, Tributi, Catasto, 
Aziende Speciali e Partecipate

Assessore	SEBASTIANO	SALPIETRO
Nato a ucria (ME), il 22.2.1950
Con delega a: Attività produttive e 
Sviluppo Economico, Mercato, Fonti 
energetiche alternative, Sport e Tempo 
libero

Assessore	ANTONINO	REITANO
Nato a rosarno (rC), il 9.10.1947
Con delega a: Parchi e riqualificazione aree 
a verde, Piattaforma ecologica, Barriere 
antirumore, Diritti degli animali, cimiteriali, 
Manutenzione beni pubblici.

Assessore	ENRICO	PERNA
Nato a torino (tO), il 10.4.1933
Con delega a: Relazioni con il pubblico, 
Progetto spazio aperto e stranieri, Prima 
infanzia, Asili nido, Refezione e diritto allo 
studio, Servizi culturali.
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Architetto	Monica	Moroni	

Assessore	all’Urbanistica	–	Deleghe:	Urbanistica	pubblica	e	privata,	Lavori	pubblici,	Viabilità,	Trasporti,	Piano	di	Governo	del	Territo-
rio	(PGT),	Programmi	Integrati	di	Intervento	(PII),	Permessi	a	costruire,	Regolamento	edilizio,	Commissione	edilizia,	Tramvia,	Conven-
zioni	d’uso

Nasce a Sesto San Giovanni (MI) il 25 dicembre 1965. Di famiglia da sempre residente a Cusano Milanino, si diploma presso l’Istituto Statale 
D’Arte di Monza, e consegue poi la Laurea in Architettura ad indirizzo urbanistico presso il Politecnico di Milano, con una tesi dal titolo: “Dal 
paesaggio immagine al paesaggio geografico”, Analisi del Piano territoriale di Coordinamento Paesistico della regione Liguria quale strumen-
to di governo del paesaggio e del territorio. Dopo l’abilitazione professionale, s’iscrive all’Albo degli Architetti di Milano. Svolge mansioni di 
collaboratrice interna presso vari studi di Architettura in Milano e provincia, nel settore di Edilizia Privata e Convenzionata. E’ collaboratrice 
esterna in qualità di tecnico estimatore e valutatore in Società operante nel settore di valutazione di beni immobiliari di importanti enti quali 
Banca Intesa, Cariparma, Banca d’Italia, Enel, Poste Italiane, etc. Sensibile alle tematiche sociali ambientali ed ecologiche, attualmente esercita 
la libera professione fuori dell’ambito comunale.

Assessore	Moroni,	lei	è	alla	sua	prima	espe-
rienza	amministrativa?
Sì. Non provengo dal classico percorso poli-
tico. Il Sindaco mi ha chiesto di occuparmi di 
urbanistica per unire due caratteristiche: la 
competenza specifica nel settore e il fatto che 
conosco il territorio e sono cittadina di questo 
Comune.  Sono nata a Milanino, vivo a Cusano 
Milanino, come i miei genitori e i miei nonni. 
L’urbanistica è per me la ricerca delle condi-
zioni per vivere meglio nel territorio. In questo 
senso intendo la politica, termine che deriva 
dal greco “polis”, che significa città: la politica, 
come l’urbanistica, deve migliorare la vita del-
le persone nel Comune, nella città. Cusano Mi-
lanino è la mia città, la mia “polis”. L’Assessorato 
dev’essere il tramite tra l’amministrazione e i 
cittadini.

Qual	 è	 il	 compito	 più	 importante	 del	 suo	
Assessorato?
Il Piano di Governo del territorio (PGt), che a 

settembre sarà di stretta attualità. Il PGt deve 
contenere regole, indirizzi e programmazio-
ne per lo sviluppo del territorio. Occorre però 
tenere presente che Cusano Milanino ha una 
posizione particolare: è tra il Parco Grugnotor-
to Villoresi e il Parco Nord Milano. Non possia-
mo limitarci a una visione solo comunale nella 
gestione del territorio. Nello stesso tempo, su 
scala comunale, va detto che a Cusano Milani-
no non c’è da costruire, ma piuttosto da valo-
rizzare e recuperare l’esistente.

Quali	sono	le	priorità?
Valorizzare la “Città Giardino”. Milanino va ri-
portata al decoro e agli antichi fasti: dal rifaci-
mento dei marciapiedi, all’illuminazione e alla 
manutenzione, che purtroppo finora è stata 
lacunosa. Poi, viale Buffoli va valorizzato non 
solo come asse di verde pubblico, ma anche 
come centro vitale della vita cittadina: parlo di 
arredo urbano, ma anche di luoghi di incon-
tro e di socialità, per fare del viale una sorta di 
“boulevard” vitale e pulsante

Che	progetti	avete	per	le	aree	industriali?
Vanno mantenute e rivitalizzate. Perciò oc-

corre anche rivedere la viabilità, specie per il 
traffico pesante. Ad esempio: la rotonda di via 
Pedretti non funziona. La via Alessandrina ter-
mina in un intrico di strade che ingarbuglia il 
traffico.  Occorre promuovere gli insediamenti 
produttivi e artigianali, non solo l’edilizia resi-
denziale e abitativa. Abbiamo un artigianato 
d’eccellenza, piccole fabbriche e lavorazioni di 
nicchia e di pregio, che potrebbero insediarsi 
a ridosso di via Alessandrina.

Lei	 si	 occuperà	 anche	 di	 trasporti.	 Quali	
sono	i	suoi	propositi?
Includere Milanino nel sistema dei trasporti: 
attualmente è piuttosto tagliato fuori. Poi, cer-
care di mettere il nostro Comune in collega-
mento con l’hinterland monzese. Bisogna an-
che far fronte allo spostamento della stazione 
delle Ferrovie Nord Milano, che è un tema che 
riguarda diversi Comuni. Quanto alle piste ci-
clabili, direi che vanno mantenute quelle esi-
stenti, vanno fatte quando serve, ma non de-
vono creare ostacolo o danno alla circolazione 
di mezzi pubblici, come autobus o ambulanze, 
che non sono agevolate dai restringimenti di 

strade. Infine, occorre portare la tramvia al no-
stro Comune. Altro punto: occorre valutare la 
possibilità di creare un sistema di trasporto 
urbano, comunale, un autobus o minibus che 
faccia servizio solo nell’area del nostro Co-
mune. Sempre in tema di trasporti e viabilità, 
occorre studiare l’ipotesi di spostamento e ri-
collocazione del mercato del giovedì, che crea 
ingorghi di traffico: bisogna trovare un’area 
ove sia possibile anche dare servizi ai com-
mercianti.

E	per	quanto	riguarda	i	lavori	pubblici?
Molti lavori iniziati devono essere ovviamente 
completati. In generale, mi riservo di esaminare 
tutto questo capitolo per stabilire le priorità.

Ha	anche	idee	per	il	centro	storico?
Sì. Oltre a Milanino, bisogna recuperare e ri-
qualificare il centro storico intorno a Palazzo 
Omodei, prestando attenzione allo specifico 
architettonico degli edifici. Per capirci: un grat-
tacielo di fianco a un palazzo del ‘700 non può 
essere fatto. E credo si debba anche salvaguar-
dare e recuperare le corti.

L’INTERVISTA

Dott.	Gianluigi	Parodi	

Assessore	al	Bilancio	–	Deleghe:	Bilancio,	Tributi,	Catasto,	Aziende	Speciali	e	Partecipate,	ICI,	Tosap,	Posizione	debitoria,	Farmacia

Nato a Milano il 28 marzo 1942, risiede in Cusano Milanino. Laureato in Economia e Commercio all’università Bocconi nel 1966, diventa Diri-
gente industriale presso la Cademartori Introbio S.p.A., azienda industriale alimentare, poi presso la Pelikan Italia S.p.A., e in seguito matura 
specifica esperienza nella Direzione Amministrativa, Finanziaria e Controllo nel corso di 23 anni in aziende multinazionali industriali con casa 
madre prevalentemente tedesca. 
Esperto di contabilità analitica, redazione di bilanci, dichiarazione dei redditi e IVA, budgeting e finanza. Iscritto nel registro dei revisori Conta-
bili e nell’Albo  dei  Consulenti  tecnici  del  tribunale  di  Monza. 
Come volontario, in qualità di Dirigente ALDAI (Associazione  Lombarda Dirigenti Aziende Industriali), fa parte del Progetto tecnosalute, che 
ha interessato, oltre  al  Policlinico, anche gli Ospedali Mangiagalli e la regina Elena: in tale veste, ha analizzato i problemi gestionali di un Di-
partimento costituito da 18 unità 0perative, impostandone il sistema di Controllo dell’andamento economico. 

Qualche	numero,	per	cominciare.	Qual	è	il	
volume	del	bilancio	comunale?
Il bilancio del nostro Comune è intorno ai 20 
milioni di euro all’anno. Le spese sono piutto-
sto rigide e le prime voci di uscita riguardano 
le prestazioni  di  servizi  e  il personale (150 
dipendenti). Peraltro, a proposito di persona-
le, devo dire che da subito i miei collaboratori 
diretti in Assessorato hanno dimostrato livel-
lo professionale, serietà, impegno e spirito di 
collaborazione. Devo  anche  aggiungere  di  
aver  trovato  un  buon  impianto  contabile  
(software  di  gestione): questo  è  un  grosso  
aiuto  per  superare  momenti  difficili  come  
quello  attuale.  

Molti	 Sindaci,	 specialmente	 al	 Nord,	 si	 la-
mentano	dei	vincoli	di	bilancio	posti	dalle	
leggi	nazionali.	Di	che	si	tratta?
I vincoli nascono dal cosiddetto Patto di stabilità.

Cos’è?
Cerco di spiegarlo. E’ materia tecnica, ma è 
giusto che i cittadini sappiano, perché le con-
seguenze ricadono direttamente su tutti noi. 
Il Patto obbliga il Comune a fare un conto: si 
devono prendere le entrate correnti accerta-
te (tributarie, extratributarie e trasferimenti), 
dalle quali si sottraggono le spese correnti 
(impegni di spesa); al risultato si sommano 
gli incassi da: vendita di beni, trasferimenti di 
capitale (da  Stato, regione o altri – conces-
sioni  edilizie) e riscossione di crediti; a que-
sto punto, si sottraggono le uscite di cassa 

per investimenti o in conto capitale. Questa 
cifra finale va infine confrontata col cosiddet-
to “saldo obiettivo”, che in pratica è una cifra 
riferita al bilancio consuntivo dell’anno 2007, 
calcolata con lo stesso metodo. Se il risultato 
di  questo confronto è negativo, il Patto di 
stabilità non è rispettato. L’effetto pratico è 
quello di congelare le spese del Comune ai 
livelli di due anni fa. Il vincolo è fortissimo. La 
cassa è praticamente sigillata.

Per	Cusano	Milanino	cosa	significa?
Significa che il mancato rispetto del Patto di 
stabilità ci fa piovere addosso cinque sanzioni: 
1) impossibilità di assumere personale  a  
qualsiasi  titolo; 
2) impossibilità di contrarre nuovi debiti; 
3) fortissimo freno alle spese correnti che 
devono scendere  sotto il minimo registrato 
nell’ultimo triennio; 
4) taglio ai trasferimenti erariali a  favore del 
Comune; 
5) riduzione del 30% delle indennità degli 
amministratori locali, dal Sindaco in giù.
Inoltre, esiste una probabilità molto elevata 
di una ispezione per verificare i motivi  del 
mancato rispetto del Patto da parte del Co-
mune.

Quale	 sarà	 allora	 il	 primo	 punto	 della	 sua	
agenda?
Verificare da subito la situazione attuale dei 
conti  per fare al più presto ciò che è  neces-
sario per rispettare il Patto, i cui nodi verranno 
al pettine in settembre in  occasione  della  
“Salvaguardia  di  Bilancio”  da  fare  entro  il  
30/09/2009.

Fra	 le	 sue	 deleghe	 c’è	 anche	 quella	 alla	
Farmacia.	Cosa	ci	dice	in	proposito?
La Farmacia è strettamente legata al settore 
sociale e la sua attività va potenziata. Ag-
giungo che se la farmacia fa utile, è assurdo 
che poi il Comune debba pagare le tasse su 
questo utile. Il pareggio di bilancio è più che 
sufficiente. Molte spese sociali  dovrebbero - 
fatte le opportune verifiche - essere messe sul 
bilancio della Farmacia.

Il	Comune	ha	dei	crediti?
Sì, e sono piuttosto elevati. Sono soldi che de-
vono rientrare nelle casse comunali. Però, più 

il credito è vecchio, più fatica a rientrare. Oc-
corre ripulire questo capitolo e concentrarsi 
sul recupero dei crediti di grossa entità, per 
portare finalmente questi soldi a casa.

Altri	propositi?
Occorre fare molta attenzione ai rischi non 
evidenziati in bilancio. 
uno su tutti: c’è una causa che va a sentenza 
ad ottobre; se la perdiamo, 2 milioni di euro 
vanno in fumo. Infine, due cose da fare: ta-
gliare le consulenze esterne e potenziare e 
formare il personale del Comune, sul quale 
bisogna fare più affidamento.

L’INTERVISTA

La  Nuova Giunta
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Ing.	Sebastiano	Salpietro

Assessore	alla	Risorse	Produttive	–	Deleghe:	Attività	Produttive	e	Sviluppo	Economico,	Mercato,	Fonti	energetiche	alternative,	Sport	
e	Tempo	libero,	Turismo

Nato a ucria (ME) il 22 febbraio 1950, residente a Cusano Milanino (Milano) dal 1980, sposato con due figli. Dopo la maturità classica, si laurea 
in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1975. 
Lavora alla British Olivetti Limited London, insegna sistemi e processi (elettronica/calcolatori) all’I.t.S.O.S., diviene poi Direttore di filiale e Diri-
gente della honeywell Informations Systems Italia e dal 1997 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della SMC MILANO S.r.l.

Assessore,	lei	è	alla	prima	esperienza	am-
ministrativa
Sì. Provengo dal mondo delle imprese e il 
mio intento è di mettere al servizio della col-
lettività l’esperienza maturata nell’ambito 
delle aziende.

Quali	sono	le	prime	cose	da	fare	nel	setto-
re	di	cui	si	occuperà?
Dobbiamo cercare di riportare a Cusano Mi-
lanino attività economiche e sviluppo, vale 
a dire nuovi posti di lavoro. Già in questi 
giorni sono entrato in contatto con alcune 
imprese intenzionate a stabilirsi a ridosso 
di via Alessandrina, che deve rimanere zona 
d’insediamento produttivo e deve anzi es-
sere potenziata in tal senso. Il fine è sempli-

ce: creare posti di lavoro. riqualificare la via 
Alessandrina per favorire l’insediamento di 
attività economiche, imprenditoriali, artigia-
nali: penso soprattutto alle piccole e medie 
imprese. Siamo all’inizio del mandato. Dob-
biamo ancora studiare le possibilità, ma la 
direzione di marcia è precisa.

A	 proposito	 di	 attività	 economiche,	 che	
fare	del	mercato	del	giovedì?
Va cercato un confronto con i commercianti, 
per capire le loro esigenze, che però vanno 
coniugate con quelle dei cittadini. una so-
luzione va assolutamente trovata, perché la 
situazione attuale è problematica.

Quali	sono	i	suoi	programmi	in	materia	di	
sport?
C’è un’operazione semplice e basilare da 
fare: adeguare le strutture sportive, che, in-

credibile a dirsi, spesso mancano delle cose 
più elementari, come l’acqua calda negli spo-
gliatoi. Ma tutti gli impianti sportivi devono 
essere migliorati e potenziati. Vorrei poi che 
anche Cusano Milanino avesse una piscina. 
Studieremo come fare, senza gravare sul bi-
lancio comunale, coinvolgendo i privati.

Tra	le	sue	deleghe	c’è	anche	quella	al	tem-
po	libero.	Quali	progetti	ha?
In primo luogo creare centri di aggregazio-
ne. Penso a circoli culturali e ricreativi che 
abbiano anche una funzione di aggregazio-
ne intorno alle questioni che interessano la 
comunità e i cittadini, per consentire spe-
cialmente ai giovani di essere coinvolti nella 
società, nel dibattito sulle cose da fare, nella 
ricerca di soluzioni ai problemi comuni. Cre-
do molto alla partecipazione e anche come 
Assessore ricercherò sempre il confronto 

con i cittadini. Le decisioni, anche quelle del-
l’amministrazione comunale, non devono 
essere calate dall’alto. Faccio un esempio: 
l’associazione Amici di Milanino, che tra l’al-
tro ha recentemente curato una splendida 
mostra sulla “città-giardino”, è un modello 
associativo che reputo molto buono perché 
unisce socialità e dibattito sulla gestione 
della nostra città.

Lei	si	occuperà	anche	di	turismo
Sì. Chi pensa a Cusano Milanino di solito 
non pensa certo al turismo. Ma proprio per 
questo, anche con una certa creatività, si 
può solo migliorare. Milanino senza dubbio 
va valorizzata e fatta conoscere. Ma anche 
Cusano ha bellezze - e un potenziale di at-
trazione per eventuali visitatori - che molti 
non conoscono. Anche in questo campo c’è 
da lavorare.

L’INTERVISTA

Enrico	Perna

Assessore	ai	Servizi	Educativi	–	Deleghe:	Relazioni	con	il	pubblico,	Progetto	spazio	aperto	e	stranieri,	Prima	infanzia,	Asili	nido,	Refe-
zione	e	diritto	allo	studio,	Servizi	culturali

Nasce a torino il 10 aprile 1933. Sposato, tre figli, residente a Cusano Milanino dal gennaio 1970. Impiegato all’Olivetti fino al 1969 come istrut-
tore tecnico, viaggia per lavoro in Europa, in Canada, in russia in Medio ed Estremo Oriente, da Cipro al Giappone. responsabile delle scuole 
uSA dal ’63 al ’67. Direttore tecnico in Norvegia dal ’67 al ’69. Imprenditore dal 1970 al 1990. Primo Presidente dell’Associazione Genitori di 
Cusano Milanino. 

Assessore,	anche	lei,	come	altri	Assessori	
della	 nuova	 Giunta,	 è	 alla	 prima	 espe-
rienza	 da	 amministratore.	 Qual	 è	 la	 sua	
priorità?
Dopo una lunga attività politica, ho matura-
to una convinzione: il modo di amministra-
re deve cambiare radicalmente. 
Bisogna assolutamente aprire la macchina 
comunale ai cittadini. 
Per questo, ho sostenuto in prima persona 
un progetto che è stato ampiamente con-
diviso dal Sindaco e dai miei colleghi in 
Giunta: fare dei pre-Consigli Comunali pri-
ma di ogni Consiglio Comunale, per dare a 
tutti i cusanesi l’opportunità di intervenire 

sui problemi della nostra città. Mezz’ora pri-
ma della riunione del Consiglio Comunale, 
ognuno potrà intervenire sugli argomenti 
all’ordine del giorno. 
Non sarà una cosa formale, perché ogni 
questione sollevata dai cittadini dovrà ave-
re una precisa risposta, in occasione del 
successivo Consiglio comunale o nel suc-
cessivo pre-Consiglio. 
Sarà un modo per far partecipare davvero 
il cittadino alle decisioni. Mi lasci aggiunge-
re una cosa, che riguarda più strettamente 
gli uffici del mio Assessorato: ho apprezza-
to molto fin dai primi giorni l’encomiabile 
competenza del personale.

Tra	i	servizi	educativi	ci	sono	solo	le	scuole?
Non solo le scuole. ho un altro progetto 

preciso: occorre fare di tutto per la forma-
zione e l’educazione civica. tutti noi dob-
biamo prendere coscienza dell’importanza 
di essere buoni cittadini. 
Anche evitare di gettare la carta per terra o 
non imbrattare i muri significa essere buoni 
cittadini. 
Più in generale, ho intenzione di investire 
molto sul senso civico, a partire dalla for-
mazione dei più giovani.

Tra	 le	 sue	 competenze	 c’è	 anche	 quel-
la	 relativa	 al	 Progetto	 spazio	 aperto.	 Di	
cosa	si	tratta?
E’ un progetto di partecipazione dei genito-
ri alla formazione dei figli. 
Ci sarà una sede in cui, faccio un esempio, 
il Vigile urbano o il Carabiniere, ma anche il 
maestro, l’insegnante, l’esperto o l’operato-
re ecologico si confronteranno in un pub-
blico dibattito con l’obiettivo di migliorare 
il comportamento di ciascun abitante in re-
lazione alla vita cittadina, per dare risposte 
anche a quesiti semplici, ma fondamentali: 
come comportarsi sulla strada, dove getta-
re un certo tipo di rifiuti, e così via. 
Anche in questo caso si tratta di investire 
sul senso civico, che è la base della convi-
venza sociale.

Riguardo	 alla	 delega	 agli	 stranieri	 cosa	
può	dire?
Il rispetto della persona è il fondamento. 
Peraltro, deve essere un rispetto reciproco. 
E in ogni caso, le persone che non sono in 
regola con le disposizioni relative all’immi-
grazione non possono essere interlocutori 
di una pubblica amministrazione.

Quali	progetti	ci	sono	per	la	prima	infan-
zia	e	per	gli	asili	nido?
Innanzitutto, va detto che ci sono disposi-
zioni di carattere nazionale alle quali il Co-
mune deve uniformarsi. 
Bisogna rispettare leggi nazionali: per 
esempio, e più che giustamente, in tema di 
sicurezza, specialmente perché nei nidi ci 
sono bambini in tenerissima età. una cosa 
però va fatta: per i genitori che lavorano, 
bisogna ampliare le possibilità di iscrivere 
i figli all’asilo nido

Infine,	 il	 capitolo	 dei	 servizi	 culturali.	
Qual	è	il	suo	orientamento?
Per prima cosa, non bisogna sprecare soldi 
pubblici. 
Molte manifestazioni culturali sono obsole-
te, di impianto ormai datato e poco parteci-
pate dai cittadini. 
Occorre essere molto cauti prima di orga-
nizzare manifestazioni che comportano 
spese e non hanno pubblico. 

L’INTERVISTA

La  Nuova Giunta

SHOPPING
SOTTO	LE	STELLE

Su richiesta dell’unione Commercianti, 
tenuto conto delle esperienze maturate 
negli anni passati e, in modo particolare 
dei bisogni ed esigenze dei consumatori, 
tutti	i	negozi	di	Cusano	Milanino	pos-
sono	 rimanere	 aperti	 il	 giovedì	 sera, 
sino alle ore 23,30.
L’apertura serale del giovedì è facoltati-
va a partire dal	18	giugno	e	sino	al	24	
settembre	 2009, escludendo il 12 ed il 
20 agosto.

StudioValeri Diego

per info e appuntamenti: 

diegovaleri@valeridiego.it · tel. 02 36563233 · fax 02 93650669 
cell. 346 8597195 · www.valeridiego.it
Via Marconi, 14/a CUSANO MILANINO (MI)

Pedagogista - Counselor, iscritto all’anpe: Ass. Naz. Peda-
gogisti italiani. Co-docente presso l’Università degli studi 
di Venezia “Cà Foscari” corso di psicologia Sociale facol-
tà di scienze sociali. Membro consulta per le dipendenze 
regione Puglia. Esperto nel campo delle dipendenze da 
sostanze stupefacenti e dei minori (adolescenti- bambini), 
collabora da 15 anni con comunità terapeutiche in quali-
tà di consulente pedagogico e in diversi servizi dedicati 
ad adolescenti in difficoltà e bambini. Nello studio opera 

un’equipe di professionisti afferenti l’area psico-pedagogi-
ca che possono offrire consulenze a singoli o gruppi nelle 
seguenti aree:· dipendenze da sostanze 
· difficoltà adolescenziali
· malessere psicologico 
· crisi delle coppie
· consulenze a genitori di bambini o ragazzi con difficoltà
  nelle dimensioni: sociale; affettive; cognitive
· counselling socio-pedagogico e sistemico relazionale

 
Puoi traformare in risorse le tue sofferenze, le tue tristezze, i tuoi

     problemi, le ansie, le difficoltà, il senso di solitudine, inadeguatezza... 
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Geom.	Antonino	Reitano

Assessore	all’Ambiente	e	all’Ecologia	–	Deleghe:	Parchi	e	riqualificazione	aree	a	verde,	Piattaforma	ecologica,	Barriere	antirumore,	
Diritti	degli	animali,	Servizi	cimiteriali,	Manutenzione	beni	pubblici

Nato a rosarno (rC) il 9 Ottobre 1947, residente a Cusano Milanino, consigliere uscente, ha partecipato come delegato di Cusano Milanino al 
primo Congresso del PDL a roma. Ex imprenditore, ha conseguito il diploma di geometra.

La  Nuova Giunta

Dopo	due	legislature	all’opposizione,	l’in-
carico	di	Assessore.	Da	dove	partirà	la	sua	
azione	di	amministratore	comunale?
Voglio fare una premessa. Le mie deleghe 
sono precise, ma c’è una cosa cui tengo mol-
to, anche per ragioni di esperienza persona-
le e familiare: intendo fare di tutto affinché 
i disabili a Cusano Milanino abbiano mag-

giore aiuto. So che i colleghi della Giunta la 
pensano esattamente come me.

Veniamo	 al	 contenuto	 del	 suo	 incarico.	
Partiamo	dalla	manutenzione	demaniale
Dico subito che deve essere rafforzata, per-
ché da qualche tempo a questa parte non c’è 
stata sufficiente attenzione alla manutenzio-
ne della cosa pubblica nel nostro Comune. 
Dal verde ai marciapiedi, fino alle strisce se-
gnaletiche stradali, occorre darsi da fare.

Quanto	al	verde	comunale?
Di verde pubblico non ne abbiamo moltis-
simo a Cusano Milanino, ma a maggior ra-
gione dobbiamo prendercene cura. Occor-
re trovare i fondi per la manutenzione del 
verde, che altrimenti comincia a degradare. 
E bisogna cercare di seminare di nuovo e di 
piantumare, compatibilmente con le dispo-
nibilità di fondi a bilancio. Nella “città giardi-
no”, poi, occorre fare interventi che possano 
riportare Milanino al lustro di una volta, per 

superare i sintomi di degrado che sono com-
parsi nel tempo. Il verde è importantissimo 
per Milanino, è l’essenza del suo fascino.

Un’ultima	cosa,	a	proposito	dei	servizi	ci-
miteriali.	C’è	una	novità…
Sì. Abbiamo già modificato il regolamento 
per dare - a chi ha parenti di primo grado 
che sono disabili - la possibilità di tumulare 
i propri defunti al primo piano del lotto 13 
del cimitero.

L’INTERVISTA

CONTRIBUTI	PER	L’AFFITTO	E	PER	L’ACQUISTO	DELLA	PRIMA	CASA

Dal 1° giugno le domande per partecipare 
ai bandi casa: in Comune per il contributo 
affitto, presso i Caaf per il buono acquisto 
prima casa.
CONTRIBUTO	PER	L’AFFITTO
La	 domanda	 va	 presentata	 in	 Comune	
dal	1°	giugno	al	15	settembre	2009
Non possono accedere al contributo le fa-
miglie che abitano nelle case popolari, in 
quanto sono titolari di un contratto d’affitto 
(canone sociale) che non rientra nelle tipo-

logie previste dalla legge per usufruire delle 
agevolazioni. Possono invece accedere colo-
ro che abitano nelle case delle Cooperative, 
ma solo in alcuni casi molto limitati.
Dove	e	orario
Occorre prendere l’appuntamento pres-
so l’ufficio Casa presso i Servizi Sociali - 
Palazzo Comunale - piano seminterrato - tel. 
02 61903267
Orari	di	apertura	al	pubblico
Mattina: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 

10.15 alle 12.15; Pomeriggio: lunedì, marte-
dì e giovedì dalle 16.45 alle 17.45.
CONTRIBUTO	PER	IL	MUTUO	PER	
L’ACQUISTO	DELLA	PRIMA	CASA
Le domande vanno presentate ai CAAF con-
venzionati dal 1° giugno al 31 luglio 2009
Il bando 2009 prevede l’assegnazione di un 
contributo di € 6.000 una tantum ai nuclei 
familiari che hanno un reddito Isee non su-
periore a € 35.000. Il valore dell’immobile 
acquistato e del mutuo deve essere com-

preso tra € 25.000 €e € 280.000.
Referenti

Antonio Carofaniello - tel. 02 6765.4426 
antonio_carofaniello@regione.lombardia.it

Emanuele Busconi - tel. 02 6765.2878 
emanuele_busconi@regione.lombardia.it

roberto Nebuloni - tel. 02 6765.2866
roberto_nebuloni@regione.lombardia.it

Laura Berardino - tel. 02 6765.2726
laura_berardino@regione.lombardia.it
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L’opposizione

Il ruolo dell’opposizione

PIù	FACILE	PER	I	DISABILI	
ONORARE	

I	PROPRI	CARI	DEFUNTI
Lo	 ha	 deciso	 il	 Consiglio	 comunale	 a	
maggioranza	lo	scorso	8	luglio
Il Consiglio comunale si è riunito in ses-
sione straordinaria mercoledì 8 luglio 
ed ha approvato - con il voto della sola 
maggioranza dopo l’abbandono dell’aula 
da parte dell’opposizione - una modifica 
del regolamento di Polizia Mortuaria che 
ha lo scopo di aiutare le persone disabili 
e con problemi di deambulazione, debi-
tamente certificati, a onorare i propri de-
funti. 
Si è stabilito che nel caso di tumulazione 
di un defunto, il coniuge, i parenti ascen-
denti o discendenti in primo grado, i fra-
telli e le sorelle - che siano in condizione 
di invalidità, certificata dagli Enti compe-
tenti, tale da impedire loro, in modo per-
manente, di camminare – possono fare 
esplicita richiesta di tumulare il defunto 
nella prima fila colombari/galleria che 
va appositamente riservata a loro, fino 
ad esaurimento. In tal modo, le persone 
che non possono camminare avranno co-
munque la possibilità di rendere omag-
gio ai propri defunti e di poter accedere 
alle loro tombe, che saranno situate a un 
livello facilmente raggiungibile. 
L’opposizione, nel corso della discussione, 
ha chiesto che si modificasse tutto il re-
golamento di Polizia Mortuaria. 
La maggioranza ha voluto intanto inter-
venire su un punto specifico, a favore dei 
disabili con difficoltà o impossibilità di 
deambulazione. In ogni caso, il Sindaco 
ha convenuto con l’opposizione sulla ne-
cessità di rivedere l’intero regolamento. 
Cosa che sarà fatta nel prossimo futuro.

Di	seguito,	il	testo	approvato	dal	Consi-
glio	Comunale:
MODIFICA Art. 10 rEGOLAMENtO 
COMuNALE DI POLIZIA MOrtuArIA
“ Nel cimitero comunale (…) l’ammissione 
e il posizionamento (ndr: delle salme) av-
vengono di norma in ordine cronologico 
sulla base della presentazione della richie-
sta. 
Nel caso particolare di tumulazione di 
defunto del quale coniuge, parenti ascen-
denti e discendenti in 1° grado, fratelli e so-
relle,  siano in condizione di invalidità (cer-
tificata da Enti competenti) che comporti  
un impedimento deambulatorio di tipo 
permanente, la tumulazione può avvenire, 
su esplicita richiesta, in deroga all’ordine 
cronologico, nella prima fila colombari/
galleria da riservare appositamente sino 
ad esaurimento (…)”.

Le elezioni del giugno scorso hanno ri-
consegnato un quadro politico inedito, 

in cui i gruppi politici presenti in Consiglio 
comunale sono solo tre (in quello prece-
dente erano sette, di cui quattro composti 
da una sola persona), ed in particolare l’op-
posizione è rappresentata, per effetto della 
distribuzione dei consensi, da una sola for-
za politica, il Partito Democratico, venendo 
a configurare una situazione che nel nostro 
Comune non si verificava dal 1946.

E’ evidente che questa situazione presenta 
qualche problema, giacché il PD, con i suoi 
3671 voti pari al 33.14% dei consensi vali-
damente espressi, non rappresenta da solo 
il complesso delle forze che si oppongono 
all’attuale maggioranza, e che rappresenta-
no quasi la metà dell’elettorato di questo 
Comune. 
Nello stesso tempo, l’esito delle urne è ine-
quivocabile, e conferisce al nostro gruppo 
una responsabilità oggettiva per un ruolo 
istituzionale importante, che peraltro arri-
va al termine di una lunga fase di governo 
amministrativo e che ha il suo corollario in 
un’ Amministrazione composta da persone 
che  non hanno avuto, almeno negli ultimi 
anni, responsabilità nella gestione della 
cosa pubblica ( e che questo sia un limite si 
è già constatato nell’avvio dell’esperienza 
amministrativa).

In ogni caso, e lo abbiamo dimostrato nelle 
prime due sedute consiliari fin qui svolte-
si dalle elezioni in poi (anche se l’attività 
dell’opposizione non si esaurisce evidente-
mente nell’Aula consiliare), l’atteggiamen-

to generale del Gruppo del PD sarà quello 
di cercare sempre e comunque il bene di 
Cusano Milanino e dei suoi cittadini, vigi-
lando affinché non vengano meno le og-
gettive acquisizioni delle Amministrazioni 
precedenti, non facendo mancare quando 
possibile il proprio originale apporto colla-
borativo, opponendosi  però risolutamente 
quando necessario.

E’ per questo che nel corso della seduta 
dell’ 8 luglio abbiamo ritenuto di dover ab-
bandonare l’aula per non avallare, con la 
modifica del regolamento cimiteriale che 
pure nasceva da un comprensibile motivo 
umanitario, la sanatoria di un atto a nostro 
parere illegittimo della Giunta comunale 
che non aveva aspettato la pronuncia del 
Consiglio, a cui solo spetta la modifica dei 
regolamenti comunali, per compiere un 
determinato atto. 

Certo, non è facile oggi il ruolo dell’opposi-
zione in un Consiglio comunale,  dove vige il 
principio dell’elezione diretta e contestuale 
del Sindaco e del Consiglio stesso.

Il Sindaco eletto porta con sé un premio di 
maggioranza per la coalizione che lo so-
stiene pari al 60% dei consiglieri assegnati 
al Comune (nel nostro caso 12 su 20), cui si 
aggiunge lo stesso Sindaco che ha pieno 
diritto di voto in Consiglio.

Per quanto riguarda il Consiglio, esso ha so-
prattutto un ruolo di  indirizzo politico sugli 
atti principali del Comune (Statuto, regola-
menti documenti di bilancio, gestione del 

territorio, rapporti interistituzionali …) e di 
controllo sugli atti dell’Amministrazione, 
cui i consiglieri possono accedere illimita-
tamente e dei quali possono chiedere con-
to alla Giunta in qualsiasi momento.

Si potrebbe dire che il ruolo specifico del-
l’opposizione sia quello di controllo, e non è 
un caso che, con l’ultima riforma dello Sta-
tuto comunale, la presidenza della Commis-
sione consiliare che si occupa di problemi 
del bilancio e più in generale del controllo 
dell’attività amministrativa sia riservata ad 
un esponente dell’opposizione.

In realtà questo dipende dalla capacità 
dell’opposizione stessa di essere proposi-
tiva, sia per quanto riguarda la capacità di 
apportare integrazioni ed emendamenti ai 
progetti di delibera dell’Amministrazione, 
nella misura in cui essa sia disponibile ad 
accoglierne, ovvero di avanzare sue propo-
ste specifiche valendosi della facoltà che 
spetta ad ogni consigliere di proporre degli 
schemi di delibera o di mozioni su argo-
menti di carattere generale.

Il tempo e la qualità del nostro lavoro ci di-
ranno se e come sapremo rappresentare al 
meglio gli interessi dei cittadini di Cusano 
Milanino, quelli che ci hanno votati e quelli 
che non lo hanno fatto, che sono comun-
que anch’ essi nostri interlocutori a pieno 
titolo.

Lorenzo	Gaiani
Capogruppo del Partito Democratico

Il saluto del Sindaco uscente
ringrazio in primis il Sindaco Sergio Ghisel-

lini per il cortese invito e lo spazio conces-
somi sul periodico comunale. Notiziario, che 
mi è assai caro, avendolo diretto per quasi 15 
anni, sin dal 1995, portandolo da semplice 
bollettino ad informatore locale apprezzato e 
ritengo di buon livello, cosa che confido sarà 
anche nei prossimi anni.
Ma è soprattutto l’occasione per inviare un 
caro saluto ed un sincero ringraziamento a 
tutti i cittadini ed ai lettori del notiziario per 
l’affetto costantemente dimostratomi, anche 
in queste ultime settimane dopo il voto. un 
affetto condiviso, ho sempre voluto bene a 
questa città, alle persone che ci vivono e che 
ci lavorano, un saluto un po’ emozionato, un 
arrivederci.
È stato un periodo lungo ed impegnativo, 
per me e per l’Amministrazione che ho avu-
to l’onore di rappresentare, con ruoli ed in 
momenti diversi, anni in cui sono cresciuto 
umanamente, oltre che politicamente, insie-

me con la città, che è molto cambiata, ritengo 
in meglio, pur con tutti i problemi nuovi che 
naturalmente sopraggiungono col tempo.
Ma come si suol dire “Per ogni cosa c’è il suo 
momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto 
il sole” dunque è arrivato anche il momento 
di salutarci, consapevole di avere dato molto 
e molto di avere ricevuto, non certo in pre-
bende, onori o carriere, bensì in occasioni di 
confronto, di amicizia, di stima, anche con chi 
diversamente la pensa, e di costruzione di 
progetti ed opere che ritengo permarranno 
a lustro dell’Amministrazione, di chi ci lavora, 
sempre a vantaggio dei cittadini e della co-
munità locale.
Ci sarebbe piaciuto realizzare il programma 
presentato agli elettori, un programma bello 
ed importante, basato sul principio che l’Am-
ministrazione, è la casa di tutti ed è a servizio 
dei cittadini. Forse non siamo stati premia-
ti dal coincidere di una serie di circostanze 
sfavorevoli, forse non abbiamo colto alcune 

domande dei cittadini, senz’altro potevamo 
fare meglio. Ma sempre abbiamo agito con-
vinti della giustezza di quanto mettevamo in 
campo, sempre con spirito di servizio, avendo 
a cuore solo l’interesse generale della comu-
nità.
rispettiamo la decisione degli elettori, ora 
tocca ad altri mettersi alla prova, facciamo al 
Sindaco i nostri più sinceri auguri, vigileremo 
che le regole siano rispettate e che le promes-
se vengano mantenute. La neogiunta franca-
mente non ci sembra all’altezza della sfida 
che ha davanti e qualche atto iniziale pecca, 
ci sembra, di inesperienza, e faciloneria, ma 
queste sono considerazioni che lasciamo al 
confronto politico e sociale dei prossimi mesi 
ed anni a venire.
Nel frattempo, come sempre, Vi saluto cor-
dialmente.

Lino	Volpato

www.traslochiservice.com
di Enzo D’Afflitto (Topo)

TRASPORTI:
dal PACCO 
al BANCALE
SERVIZIO ESPRESSO 
DEDICATO UNICO
PRESA e CONSEGNA
LAST MINUTE

TRASLOCHI:
dal SINGOLO MOBILE

all’ARREDAMENTO 
COMPLETO, UFFICI ecc.

ESPERTI 
MONTATORI 
FALEGNAMI

PIATTAFORMA AEREA

Preventivi in sede  Cell. 339 2382814 
Via Merli, 4  CUSANO MILANINO (MI) 800 029137

N° VERDE
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Il Programma della Nuova Amministrazione

Questo	 documento	 vuole	 essere	 l’in-
sieme	 delle	 linee	 programmatiche	

che	la	Giunta	realizzerà	nel	corso	del	suo	
mandato	 ma	 anche	 una	 esposizione	 ai	
cittadini	 del	 cambiamento	 che	 si	 vuole	
imprimere	 ai	 rapporti	 tra	 l’Amministra-
zione	ed	i	cittadini.	Pertanto	si	è	preferi-
to	dividere	in	settori	gli	impegni	per	ren-
dere	evidente	l’intento	di	sussidiarietà	e	
di	 coinvolgimento	 che	 c’impegniamo	 a	
perseguire.

COMUNICAZIONE	E	PARTECIPAZIONE

La	nostra	volontà	è	di	comunicare	ed	in-
terloquire	 con	 i	 cittadini,	 piuttosto	 che	
semplicemente	 informare	 delle	 decisio-
ni	assunte, perciò si attueranno:
1. Sperimentazione di una mezzora antici-
pata all’orario dei Consigli comunali, aperta 
ai cittadini per interloquire su argomenti di 
carattere generale ed a tema della serata 
con consiglieri e Giunta, (il cosiddetto Pre-
consiglio con tre gg di prenotazione scritta 
e descrizione intervento onde poter rispon-
dere con documentazione  pertinente).
Fermo restando la disponibilità settimanale 
di Sindaco ed Assessori a colloqui persona-
li.
2. Assemblee aperte con tecnici, rappresen-
tanti di cittadini e di volontariato su grandi 
temi da affrontare per Cusano Milanino.
3. Assemblee informative aperte al pub-
blico su argomenti di pubblica utilità e sul 
senso civico.
4. realizzazione di sistemi comunicativi via 
internet, sia tra Enti pubblici, sia verso i cit-
tadini e modifiche per consentire l’accesso 
anche ai portatori di handicap.
5. riorganizzazione del Notiziario in cui 
esporre in modo sintetico i temi politici di 
maggioranza ed opposizione e con tutte 
le informazioni relative ai possibili aiuti e 
servizi offerti dai vari settori dell’Ammini-
strazione.
6. Sviluppare il sistema di comunicazione 
al pubblico con pannelli e via SMS in casi 
d’emergenza.

SICUREZZA

La	 prevenzione	 è	 il	 modo	 migliore	 per	
garantire	 la	sicurezza	personale	e	patri-
moniale	contro	le	varie	forme	di	crimina-
lità.	Le	nostre	proposte	a	riguardo	sono:
1. realizzare un apposito Osservatorio (in-
formazioni da e per i cittadini e la Giunta, 
onde avere sempre conoscenza dei pro-
blemi in tempo reale, specie alla luce delle 
nuove leggi per la Sicurezza.)
2. Installazione ed utilizzo di sistemi tecno-
logici sul territorio(videocamere, rilevatori 
di presenza, segnalatori acustici) collegabili 
ai vigili urbani e/o ai carabinieri.
3. Adeguamento e valorizzazione dei nostri 
vigili urbani, anche con idonee attrezzature, 

per consentire la loro presenza costante sul 
territorio del nostro Comune e creare nei 
cittadini il senso di sicurezza e nei vigili il 
senso dell’ orgoglio.
4. Promuovere un coordinamento locale tra 
polizia urbana e la stazione dei Carabinie-
ri, anche per corsi informativi da tenere ad 
alunni ed a cittadini.
5. Agevolare l’integrazione di immigrati 
regolari a Cusano Milanino e contrastare 
la clandestinità ed la criminalità, con ogni 
mezzo consentito dalle leggi vigenti.

RIQUALIFICAZIONE	DEL	TERRITORIO,	
ATTIVITA’	PRODUTTIVE	

E	NUOVI	POSTI	DI	LAVORO

Dopo	questi	ultimi	anni	senza	iniziative	
atte	 a	 creare	 nuovi	 posti	 di	 lavoro,	 cul-
minati	con	la	riduzione	industriale	in	Via	
Alessandrina,	 che	 ha	 perso	 le	 caratteri-
stiche	 di	 strada	 di	 grande	 comunicazio-
ne,	ci	proponiamo	dicombattere	l’idea	di	
fare	di	Cusano	Milanino	una	città	dormi-
torio	attraverso	queste	iniziative
1. un Piano di Governo del territorio che 
abbia al centro l’idea di nuclei con nuovi 
posti lavoro di piccola/ media dimensione 
con attività collaterali di servizio e/o com-
merciali, affiancati da edilizia residenziale 
di prossimità ed alberghi tali da agevolare 
la riduzione degli spostamenti con mezzi 
propri, riducendo nel contempo l’inquina-
mento automobilistico.
2. Programmare a medio-1ungo termine 
la riqualificazione di via Alessandrina e di 
zone misto-industriali con attività produtti-
ve artigianali , PMI , Centri di ricerca e Cen-
tri di assistenza contabile/fiscale.
3. Prevedere un migliorato raccordo con lo 
snodo della tangenziale Nord a Calderara.
4. Azione di coordinamento con Enti eroga-
tori di servizi onde poter attuare l’interra-
mento di cabine metalliche e provvedere 
quindi ad un corredo urbano migliorato in 
punti quali luminosità, alberi, arredo.
5. Agire per la eliminazione delle rotaie in 
via Cooperazione e per la sistemazione, alla 
luce dell’ipotizzato raccordo tranviario con 
Cinisello sulla Alessandrina.
6. rivisitazione dei progetti faraonici già 
in programma, ma non ancora operativi, e 
ricerca di conferma per pubblico utilizzo a 
breve; in particolare viale Matteotti e viale 
Buffoli.
7. Assistenza ai residenti che perdessero la-
voro per chiusure aziendali, e operare per 
migliorare eventualmente accordi con Pro-
vincia e regione.
8. Confronto ed esame con il terziario ed il 
commercio su possibili facilitazioni legate, 
per esempio, alla trasformazione di via Mat-
teotti in zona d’incontro dei cittadini.
9. Censimento del patrimonio edilizio co-

munale e del verde pubblico attrezzato. Per 
quanto riguarda il verde pubblico a stan-
dard dovrà essere valutato l’impatto della 
proposta del riconoscimento a verde agri-
colo per la prevista Dorsale Nord della Pro-
vincia, che inevitabilmente comporterà una 
riduzione dei buoni livelli di verde standard 
per cittadino.
10. Verifica con la proprietà dell’area ex 
Pirelli dei loro programmi e suggerire un 
insediamento rispettoso dei vincoli ma 
aperto anche a servizi di pubblica utilità at-
tualmente non presenti sul territorio.
10. Favorire l’insediamento di aziende inte-
grabili nei MetaDistretti e/o in Distretti di 
Commercio.

ECOLOGIA	E	VERDE	PUBBLICO

1. Censire il patrimonio arboreo pubblico 
sul territorio
2. Verificare situazione fitopatologia degli 
alberi
3. Difendere gli alberi e vigilare sul corretto 
comportamento civico.
4. Favorire i progetti che garantiscono il ri-
pristino del verde distrutto.
5. Valorizzare le zone caratteristiche di Cu-
sano e della Città Giardino

CONTENIMENTO	DELLE	SPESE	E	
RISPARMI	ENERGETICI

1. ricerca di fonti energetiche con tecnolo-
gia avanzata con eventuale costituzione di 
gruppo di lavoro per l’Energia e con succes-
sive sperimentazioni.
2. Limitare le consulenze esterne allo stretto 
necessario, valorizzando attraverso corsi di 
formazione il personale qualificato interno, 
dotandolo anche d’attrezzature adeguate.
3. Mettere in atto un controllo di Gestione 
sulla macchina Amministrativa per migliora-
re efficacia ed efficienza.
4. Vigilanza sugli attuali contratti di SWAP a 
scadenza nel 2019, scommessa voluta dalle 
precedenti Giunte.
5. Informazione ai cittadini circa le facilita-
zioni per lo sfruttamento e/o installazioni di 
fonti energetiche alternative ( bandi statali 
e regionali, per investimenti con risparmi 
energetici ed incentivazione all’autopro-
duzione d’energia elettrica attraverso fonti 
rinnovabili
6. Impiego di nuove tecnologie per l’illu-
minazione stradale, degli edifici scolastici e 
pubblici.
7. Valorizzazione del volontariato
8. realizzazione di mercatini di prossimità 
per la vendita di prodotti locali.
9. revisione delle adesioni a società pubbli-
che e miste e controllo delle iscrizioni delle 
Associazioni ONLuS all’Albo comunale che 
operano sul nostro territorio.
10. utilizzare i vantaggi offerti dai sistemi 

informatici regionali attraverso la Carta re-
gionale dei Servizi (estensione della Carta 
Sanitaria) comprensiva di certificazione fir-
ma, debole o forte.

TRASPORTI	E	MOBILITA’

Per	 una	 migliore	 viabilità	 c’impegniamo	
a:
1. Verifica una possibile modifica per il tratto 
della nuova tranvia Bresso- Calderara, circa 
la possibilità di avere una  sola rotaia, con-
sentendo di ridurre tempi ( 42 mesi) e costi ( 
circa 40 milioni euro per i sette Comuni coin-
volti).
2. ridisegnare la viabilità, mirando a spostare 
il traffico pesante su via Alessandrina, verso 
la grande strada al confine con Cinisello e 
verso Milano o le Autostrade.
3. Eliminare i pesanti cordoli di alcune piste 
ciclabili, d’intralcio specialmente a mezzi 
pubblici
4. Operare per il ripristino di collegamento 
pubblico diretto alla stazione ferroviaria di 
Milano e per il prolungamento di AtM 83 a 
Cusano Milanino.
5. Incentivare la realizzazione di un autobus 
navetta in Cusano Milanino, che tocchi la sta-
zione FNM oltre acentri di utenza pubblica.
6. rivedere il piano parcheggi, con riduzione 
dei parchimetri, a pagamento ed il posizio-
namento di parcheggi di lunga sosta, sia su-
perficiali che interrati o a silos.

POLITICHE	PER	LA	FAMIGLIA,
	I	GIOVANI	E	GLI	ANZIANI

La	 famiglia	 per	 noi	 è	 il	 primo	 elemento	
della	 società	 e	 deve	 essere	 aiutata	 nello	
svolgimento	 delle	 sue	 incombenze,	 per	
poi	salire	per	sussidiarietà	d’incombenze	
e	 doveri	 al	 Comune	 (	 poi	 alla	 Provincia,	
Regione	e	Stato).	Ragione	per	cui	voglia-
mo	realizzare:
1. Agevolazioni d’imposte ai giovani che ri-
siedendo a Cusano Milanino si sposano.
2. Aiuto alle famiglie con anziani per il di-
sbrigo di pratiche e proposte di telesoccorso 
collegato a vigilanza urbana o carabinieri
3. Implementazione d’occasioni d’incontro 
e di turismo agevolato per i residenti
4. Incentivazione al servizio convenzionato di 
trasporto degli anziani per visite mediche e 
riabilitazioni
5. Verifica disponibilità di nuovi spazi d’in-
contro per gli anziani dopo la scomparsa dei 
locali ACLI di via Matteotti, con annessi boc-
ciodromo, bar e spazi per la lettura.
6. Favorire l’apertura di nidi famiglia ed azien-
dali, con controlli periodici da parte dell’Am-
ministrazione.
7. Campagne informative sulla problematica 
della sicurezza in casa.
8. Costituzione di un registro Badanti , con 
requisiti minimi.

Il programma del Sindaco Ghisellini
e della Giunta Comunale
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9. Favorire libertà di scelta educativa.
10. Facilitare collegamenti con specialisti per 
l’assistenza nei casi di disagi famigliari
11. Proporre la realizzazione di una “Banca del 
tempo” per offrire la propria disponibilità ed 
esperienza.
12. Impegno in regione per ottenere il finan-
ziamento per l’erogazione del “ buono bebé” 
ed a Cusano Milanino di poter stipulare ac-
cordi con negozi in modo da ottenere carte 
di sconto.
13. Concordare incontro con i giovani 16-25 
anni per sentire e valutare le loro richieste.
14. Allestire un campetto di basket ed una pi-
sta di pattinaggio.
15. Supportare serate di concerti con band 
emergenti
16. Coordinare incontri a tema e manifesta-
zioni per giovani, realizzando anche un punto 
informatico in biblioteca.
17. Cooperare per stipulare un’assicurazione 
per gli ultrasessantacinquenni derubati o 
truffati presso Poste o Banche locali, perché 
possano avere la quota corrispondente ad 
una mensilità della loro pensione.
18- Valorizzazione, per i residenti, della rSA e 
relativo Centro Diurno Integrato.

POLITICHE	PER	IL	SOCIALE

La	difesa	della	dignità	della	persona	e	del-
la	 cura	 di	 chi	 è	 solo	 ed	 in	 difficoltà,	 sono	
valori	 irrinunciabili	 del	 nostro	 Program-
ma.	 E’	 evidente	 che	 un’amministrazione	
comunale	 non	 è	 un	 ente	 benefico	 ma	 è	
necessariogarantire	direttamente	od	indi-
rettamente	 l’aiuto	che	viene	richiesto	dai	
cittadini.	Ecco	alcune	linee	guida	che	c’im-
pegniamo	a	rispettare:
1. Favorire il mantenimento a domicilio
2. realizzazione di Punto d’ascolto presso Ser-
vizi Sociali.
3. Verifica con ASL per attivazione d’ammini-
stratore di sostegno, anche tramite volonta-
riato.
4. ricerca d’ogni opportunità d’aiuto da Pro-
vincia, regione e Stato
5. Organizzazione funzionale dei servizi socia-
li, introducendo una flessibilità legata al varia-
re nel tempo delle esigenze.
6. Sostenere progetti di volontariato per disa-
bili o con disagio.
7. Attivazione di appartamentini per salute 
mentale, con accordo di presa in carico da 
parte di specialisti ASL.
8. Coordinamento e mappatura delle comuni-
tà d’accoglienza e di riabilitazione per cittadi-
ni di Cusano Milanino, sia nel nostro Comune 
che in altri comuni; allo scopo di verificarne 
costi e qualità di servizio.
9. Promuovere l’attivazione della doppia dia-
gnosi per salute mentale e dipendenze varie, 
da parte ASL.
10. Servizi di sollievo alle famiglie con presen-
ze di handicap per agevolare indipendenza 

ed integrazione tramite l’aiuto di volontaria-
to.
11. ricerca d’accordi con specialisti per inter-
venti sanitari rivolti alle fasce deboli della po-
polazione residente.
 

SCUOLA,	CULTURA	E	SPORT

Essere sempre all’avanguardia per quanto ri-
guarda i servizi per settore scolastico e la co-
noscenza di nuove
espressioni e culture permettono alla Società 
d’essere al passo con i tempi. Pertanto propo-
niamo:
1. Sostegno all’offerta formativa della scuola 
tramite accordi con le Istituzioni.
2. Promozione di campagne educative nel 
settore ambientale, stradale, civico e della sa-
lute.
3. Promozione nelle scuole di progetti d’alfa-
betizzazione di lingua italiana per stranieri, 
utilizzando risorse da Provincia, regione e 
Stato
4. Sostegno economico alle famiglie per il di-
ritto allo studio( dote regione Lombardia)
5. Favorire esperienze di studio assistito po-
meridiano per alunni in difficoltà, tramite vo-
lontariato.
6. Verifica di rispetto normativo degli edifici 
scolastici e pubblici.
7. Spazio permanente per mostre pubbliche 
aperte anche ad artisti sconosciuti.
8. Incontri e proposte culturali differenziate.
9. Coinvolgimento d’associazioni culturali per 
promuovere iniziative sul territorio.
10. Collaborazione per eventi storici impor-
tanti, e valorizzazione delle tradizioni locali.
11. Verifica organizzativa della biblioteca e del 
sistema intercomunale, per offerte culturali e 
presenza di quotidiani pluralistici.
12. Mappatura di tutte le opportunità sporti-
ve a pagamento e non, pubbliche e private, 
per verificare tempi d’uso e copertura ampia 
dei vari sport.
13. Verifica su possibile realizzazione di un 
Polo sportivo anche con i Comuni limitrofi.
14. Promuovere lo sport nelle scuole.
15. Supportare offerte di sport diversifica-
ti, quali ad esempio campo base golf e di 
piscina,ecc.. specie se concomitanti a progetti 
privati di nuove ristrutturazioni o costruzioni.

Queste	linee	guida	serviranno	da	base	per	
la	 stesura	 delle	 schede	 programmatiche	
di	ciascun	Assessore	e	del	Sindaco	per	gli	
anni	 a	 venire,	 iniziando	 dal	 Bilancio	 Pre-
ventivo	 2010,	 ricercando	 le	 priorità	 d’ur-
genza	inerenti	 i	Servizi	alla	cittadinanza	
e	 compatibilmente	 alla	 quadratura	 dei	
conti	di	Bilancio	2009.

Documento	consegnato	durante	il	primo	
Consiglio	Comunale	del	25	giugno	2009	
ai	membri	del	Consiglio	stesso.

Il Programma della Nuova Amministrazione

Gli uffici comunali: 
informazioni utili e orari
ORARIO	DI	APERTURA	AL	PUBBLICO	DEGLI	UFFICI	COMUNALI	–	PERIODO	ESTIVO
Nel periodo dal 20 luglio 2009 al 30 agosto 2009 cambia l’orario di apertura al pubblico 
degli uffici comunali.
Saremo a disposizione della cittadinanza nei seguenti giorni ed orari:
UFFICIO	TRIBUTI	E	CATASTO
Tributi:	 dal martedì al venerdì dalle ore 10,15 alle ore 12,15
Catasto – Via Galilei, 3 Bresso:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
UFFICIO	URBANISTICA	ED	EDILIZIA	PRIVATA	e	UFFICIO	ECOLOGIA
mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00
UFFICIO	MESSI
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,15 alle ore 9,15
PORTINERIA
rimarrà aperta per il ricevimento della posta dalle ore 8,00 alle ore 14,00
POLIZIA	LOCALE
dal lunedì al venerdì  dalle ore 9,00 alle ore 12,30
SERVIZIO	SEGRETARIATO	SOCIALE
lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
UFFICIO	NIDI
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
TUTTI	GLI	ALTRI	UFFICI
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00
Inoltre	la	Biblioteca,	solamente	nel	periodo	dal	28	luglio	al	22	agosto,	osserverà	il	
seguente	orario	di	apertura	al	pubblico:	dal	martedì	al	sabato	dalle	ore	9,00	alle	ore	
13,00

PORTINERIA	E	CENTRALINO
Palazzo Comunale - piano terra - tel. 02 619031
NOTIZIE	UTILI
La portineria dà informazioni generali sugli orari e sulla ubicazione degli uffici, distri-
buisce la modulistica più corrente e riceve tutta la posta indirizzata a mano al Comune. 
Garantisce un ampio orario di apertura al pubblico, in modo che i cittadini possano con-
segnare agevolmente pratiche e corrispondenza.
COME
Presentandosi di persona. Se si desidera avere una ricevuta di quanto consegnato, è 
consigliabile presentarsi con una fotocopia. Sarà timbrata con la data, sottoscritta e re-
stituita al cittadino.

UFFICIO	RELAZIONI	CON	IL	PUBBLICO
Palazzo Comunale - piano terra - tel. 02 61903287-288 - urp@comune.cusano-milanino.mi.it
ATTENZIONE: dal 20 luglio al 30 agosto 2009 l’ufficio sarà aperto al pubblico nei seguenti 
giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,00
NOTIZIE	UTILI
Il cittadino è al centro dell’attenzione degli operatori urP, che accolgono ogni sua ri-
chiesta, fornendo una risposta il più possibile completa e veloce.
L’ufficio relazioni con il Pubblico garantisce l’esercizio dei diritti di informazione, acces-
so e partecipazione dei cittadini nei confronti del Comune.
Presso l’urP è possibile:
- avere copia degli atti del Comune;
- fare segnalazioni, reclami e proposte;
- sapere a che punto è la pratica presentata, quale ufficio la sta seguendo e chi ne è 

responsabile;
- ritirare la modulistica del Comune ed avere un aiuto nella compilazione;
- avere informazioni generali sui contributi previsti per legge (es. affitto, buoni-libro);
- sapere gli orari dei trasporti pubblici che servono il nostro territorio.
COME
Le richieste all’urP possono essere presentate di persona, telefonicamente, in forma 
scritta o attraverso una e-mail.
COSTO
Informazioni, consulenza, opuscoli divulgativi: gratuiti.
Accesso agli atti, regolamenti, Piano regolatore, ecc.: costo di riproduzione.
L’URPINFORMA
L’ufficio relazioni con il Pubblico riunisce in un foglio informativo “L’urPINFOrMA”, di 
norma mensile, tutte le principali notizie, le novità e scadenze per i cittadini. E’ disponibi-
le anche in formato cartaceo presso gli espositori dell’ingresso e nell’atrio dell’anagrafe 
del Comune.

Asl: informazioni utili
Nel mese di agosto la	struttura	sanitaria di via Ginestre sarà chiusa	dal	17	al	21	ago-
sto.	In quella settimana sarà possibile rivolgersi al presidio ASL di via terenghi a Cinisello 
Balsamo
Info
Sportello	amministrativo	ASL - tel. 02 24982909
Per	conoscere	le	FARMACIE	aperte	ad	agosto	
chiamare sempre il numero verde 800 801185
Guardia	Medica - tel. 02 34567

Poste: informazioni utili e orari
L’Ufficio	Postale	di	via	XXIV	Maggio rimarrà sempre aperto, ma	dal	10	al	21	agosto 
effettuerà orario unico dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14 e il sabato dalle 8,30 alle 
12,30. L’Ufficio	Postale	di	Viale	Unione,	33 rimarrà invece chiuso	dal	14	al	17	agosto. 
Nel restante periodo rimarrà aperto negli stessi orari di quello di Cusano.
Poste	di	Cusano - tel. 02 61310253
Poste	di	Milanino - tel. 02 61310132
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Cultura e Commemorazioni

Susanna Maccari, artista dell’anno 2009
La pittrice cusanese premiata dalla commissione critica di Artexpò Promotion

La pittrice Susanna Maccari, nostra concit-
tadina, è stata insignita del Premio “Arti-

sta dell’anno 2009” conferitole lo scorso 27 
giugno a Cesenatico (FC) nell’ambito della 
manifestazione organizzata da Artexpò 
Promotion, dopo aver superato il giudizio 

di una commissione critica internazionale.  
In particolare, l’artista è stata apprezzata 
per la qualità delle sue opere e per il co-
stante contributo creativo dato al mondo 
dell’arte. 
Laureata in Lingue e letterature straniere 

moderne, Susanna Maccari ha sempre col-
tivato la passione per l’arte e ha tenuto nu-
merose mostre personali e collettive. 
I paesaggi, i colori, il romanticismo, ma an-
che il vigore pittorico: questi i tratti essen-
ziali della personalità artistica della Maccari. 

Le sue opere sono state anche acquistate 
da diversi collezionisti privati in Italia, Fran-
cia e Svizzera.  
Per conoscere meglio l’artista e i suoi 
quadri,  è possibile visitare il sito Internet: 
http://www.susannamaccari.it

Dopo una malattia che lo ha duramente 
provato, è scomparso a metà giugno 

Lanfranco Materiale, artista laziale originario 
di Castrocielo. Materiale iniziò il suo percorso 
artistico a Napoli, dedicandosi al teatro. Con 
Gastone De Luca, della famiglia De Filippo, 
diede vita al Gruppo dadaista “Cave Canes”, 
unico esempio di Cabaret letterario in Italia. 
A Milano, nel 1969, passò definitivamente 
alla pittura. Alla metà degli anni Settanta, 
abbandonò gli ambienti artistici, sempre più 
inquinati dal sottobosco dell’arte, rifiutando 
“schieramenti” e grandi Manifestazioni e ri-
tenendo che la libertà artistica non potesse 
essere barattata col successo. Nessuna sua 
mostra passò inosservata. Grandi consensi e 
aspre critiche lo accompagnarono a Milano, 
Bergamo, Napoli, Varese. Negli anni Ottanta, 
si allontanò dalle gallerie, luoghi elitari e ri-
stretti, per portare l’arte direttamente tra la 
gente: scuole, stazioni, chiese, pub, treni, caf-
fè. Dipinse “Murales” a Gardaland, fra migliaia 
di visitatori e diede vita a Laboratori nelle 

scuole. Scrisse d’arte per diverse riviste. Dopo 
le censure, arrivarono i riconoscimenti, dal 
mondo del lavoro a quello religioso. La CGIL 
gli commissionò un’opera che divenne im-
magine ufficiale. La Chiesa gli fece realizzare 
una “Via Crucis” che ebbe il placet della Com-
missione Pontificia e l’apprezzamento del 
Cardinal Martini: 14 tele che girarono varie 
chiese d’Italia, prima di essere collocate in “S. 
Maria della Sanità” a Marcianise (Caserta). Per 
due anni fu Direttore Artistico di un Caffè let-
terario milanese, i cui venerdì di musica, pit-
tura e poesia diventarono un appuntamento 
abituale per la città. Le sue opere illustrarono 
libri e riviste letterarie. Il Comune di Fagnano 
Olona gli dedicò una mostra antologica negli 
spettacolari ambienti del Castello Visconteo. 
Molto intenso il suo impegno sociale: per due 
anni fece “Arteterapia” con i malati di Parkin-
son; tenne poi un Laboratorio Artistico con 
i ragazzi dell’Associazione Sorriso; con l’As-
sessorato alla Cultura dei Comune di Cusano 
Milanino realizzò l’iniziativa “Incontriamo gli 

artisti”, una serie d’incontri di pittori, poeti e 
musicisti con i ragazzi delle scuole. Nel 2002 
nasce il suo “Pinocchio”: 15 tele che il Comu-
ne di Cusano Milanino ha voluto nelle Sale 

del Palazzo delle Esposizioni, prima di iniziare 
il viaggio nelle Scuole e nei reparti Pediatrici 
degli Ospedali. Lanfranco Materiale viveva e 
operava a Cusano Milanino.

Deceduto il pittore Lanfranco Materiale
Artista a tutto tondo, aveva collaborato intensamente con il Comune di Cusano Milanino

Il	dirigente	dell’Istituto	Giovanni	XXIII	scomparso	in	un	tragico	incidente	stradale
Il Prof. Beniamino Carretta, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII 
di Cusano Milanino, è morto in seguito a un incidente stradale. Era alla guida della sua 
automobile e stava andando a Garbagnate Milanese per presiedere una commissione 
d’esame. ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un furgone pro-
veniente dalla direzione opposta. Nulla da fare per lui: è deceduto sul colpo. I funerali 
si sono svolti martedì 30 giugno a Milano, dove il professore abitava. Giunto a Cusano 
Milanino da appena due anni, aveva subito iniziato a programmare in modo concreto 
l’attività scolastica. Porta la sua firma la promozione di eventi e di iniziative come quella 
del City Camp nelle scuole di via Edera. Grazie a questo progetto, i bambini di III, IV e V 
elementare di Cusano Milanino hanno potuto usufruire per una settimana estiva di una 
“english full immersion”, con tutors madrelingua, come se fosse una vacanza studio in 
Inghilterra, grazie anche al supporto di due insegnanti di lingua inglese di via Edera e 
con l’adesione del Comitato Genitori. La sua tragica scomparsa priva la nostra città del 
contributo di un uomo apprezzato e stimato. 

DOLORE	PER	LA	MORTE	DEL	PROF.	CARRETTA



Biblioteca
Orari	e	recapiti	della	biblioteca
Biblioteca Comunale, viale Matteotti 37

tel. 02.61.903.332 - fax 02.61.33.555 - E-mail: biblioteca.cusano@csbno.net
Orari: lunedì: chiuso; da martedì a venerdì: 9.15-12.15;  14.00-19.00; 

sabato: 10.00-13.00;  14.00-18.00.
Orario	estivo

Dal 28 luglio al 22 agosto: 9.00-13.00. Dal 8-17 agosto: chiusura 

Libri: i consigli per l’estate
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M. Sarvas, Harry, rivisto, 
Adelphi 2009
un personaggio sfaccettato, 
deprecabile e irresistibile, 
maldestro in ogni sua im-
presa, insomma magistral-
mente imperfetto. una serie 
di avventure che porteran-
no ad altrettanti comicissimi 
disastri, sullo sfondo di 
un’America contemporanea 
dipinta con scanzonata, cru-
dele ironia, e disseminata di 
tocchi di suspense.

A.Cavanna, Da bosco e da 
riviera, rizzoli 2009
In un paese del levante ligu-
re la vita scorre tranquilla, 
quasi estranea alle leggi del 
tempo che passa. Nel nulla 
che accade, qualcosa però 
sta per succedere. Pochi se 
ne accorgono, qualcuno 
ne parla, nessuno sa cosa 
fare. Storie si fondono per 
raccontare una grande 
avventura di mare e vita, di 
fughe e ritorni, tra anime 
con un’unica certezza: 
quella di non essere come 
tutti gli altri.

 J. M. G. Le Cleziò, Il ritornel-
lo della fame ,rizzoli 2009
Dalla Parigi sospesa e 
febbrile degli anni trenta 
all’Occupazione, l’indimenti-
cabile ritratto di una donna 
che trova la forza di soprav-
vivere in un mondo che va a 
fuoco sotto i suoi occhi. Per 
raccontare l’ostinata fame 
di vita di un’intera genera-
zione travolta dalla storia.  

D. rocher, Il viaggio del si-
gnor Raminet, Barbés 2009
Il signor raminet, sessanta-
sei anni appena compiuti, 
appena andato in pensione, 
va a comprarsi una nuova 
fiammante macchina e par-
te per una meritata vacanza 
in Bretagna. un romanzo 
tenero, dei personaggi 
indimenticabili, un “road 
movie” che regala un’alle-
gria leggera e bellissima.

A.tyler,  La bussola di Noè, 
Guanda 2009
Liam ha sessant’anni ed è 
un ex insegnante in pen-
sione. un fatto traumatico 
gli fa incontrare Eunice, una 
donna non  particolarmen-
te femminile ma dolce e 
paziente, e la sua chiassosa 
famiglia. Il racconto della 
rinascita di un uomo che si 
accorge di avere ancora una 
vita davanti da passare con 
le persone che ama.

A.Bocconi, In viaggio con 
l’asino, Guanda 2009
uno scrittore di viaggi e 
un professore universitario 
conducono i loro figli e due 
asini lungo gli antichi sen-
tieri d’Abruzzo: un viaggio 
libero, povero, stravagante, 
dove non è sempre ovvio 
chi guida e chi segue, chi 
insegna e chi impara.

J. riel, Prima di domani, 
Iperborea 2009
1860, Groenlandia nord-
orientale. La vecchia Ninioq 
sa che presto arriverà il 
momento di stendersi sul 
ghiaccio e attendere di-
gnitosamente la morte, se-
condo la tradizione del suo 
popolo. Ma prima l’attende 
un avventuroso viaggio con 
il giovane nipote Manik. 

A. Aciman, Ultima notte ad 
Alessandria, Guanda 2009
Nel 1965, dopo tre genera-
zioni, gli Aciman sono co-
stretti a lasciare Alessandria 
d’Egitto. un memoir intenso 
e ricco di colori e profumi, in 
cui si rievoca con affettuosa 
ironia la vita di una grande 
famiglia elegante e caotica, 
caratterizzata da figure a 
dir poco affascinanti. A fare 
da sfondo, il ritmo di una 
città araba sospesa tra la 
crepuscolare indolenza del 
passato e un futuro dram-
maticamente incerto. 

Duchesne, Studio illegale, 
Marsilio 2009
Andrea Campi è un gio-
vane avvocato nella sede 
milanese di un prestigioso 
studio legale internazionale. 
Aveva ambizioni, amici, una 
ragazza. Ora lavora fino a 
notte fonda, mangia pizza 
e sushi sulla scrivania, vive 
con un bonsai e parla con il 
muro. tra un privato sempre 
più a rotoli e una catastrofe 
lavorativa incombente, 
arriverà a fare i conti con la 
sua vita, l’unica professione 
per la quale non ha mai 
sostenuto un colloquio.

M. Alfieri, La peste di Mila-
no, Feltrinelli 2009
Ormai da troppi anni quella 
che è stata la città più avan-
zata del paese sembra aver 
smarrito la strada, sfiancata 
da dinamiche ben lontane 
dalla sua grande tradizione 
di riformismo illuminato. 
un’inchiesta senza sconti 
sui mali che affliggono 
la ex capitale morale: la 
mancanza di strategia delle 
classi dirigenti, l’incapacità 
di pensarsi come grande 
metropoli multietnica, il 
declino della creatività, 
il pericolo crescente di 
infiltrazioni della criminalità 
organizzata. 

G. Sartori, Il sultanato, 
Laterza 2009
uno degli osservatori più 
autorevoli e sferzanti della 
politica italiana ripercorre 
fatti e personaggi che han-
no occupato la scena del 
Paese negli ultimi tre anni. 
un’impietosa denuncia de-
gli incredibili paradossi e le 
troppe storture di un’Italia 
dove anche il buon senso 
sembra ormai privilegio di 
pochi.

P. Ferrucci, La bellezza e 
l’anima: come l’esperienza 
del bello cambia la nostra 
vita, Mondadori 2009
In un mondo contrassegna-
to dal dilagare della banalità 
del brutto e dal conformi-
smo dei gusti e degli stili, 
la riscoperta della bellezza 
nella natura e nell’arte, nelle 
relazioni umane e nella vita 
di ogni giorno, può diven-
tare un’autentica medicina 
dell’anima, in grado di farci 
rinascere, di restituirci emo-
zioni e sentimenti, di aprire 
in modo più autentico alla 
realtà. 

r. Miles, Chi ha cucinato 
l’ultima cena? Storia del 
mondo al femminile, Elliot 
2009
una storia nuova del mon-
do, che mette nella giusta 
prospettiva la presenza e 
il contributo della donna 
all’evoluzione della nostra 
specie. Senza ideologismi e 
polemiche, con linguaggio 
serrato e pieno di umori-
smo, un documentatissimo 
viaggio nel tempo alla 
scoperta di fatti mai narrati, 
di episodi volutamente 
esagerati, di verità dramma-
tiche e miti fasulli.

Julia Stuart, Monsieur La-
doucette e il Club dei cuori 
solitari, Corbaccio 2008
In un piccolo paese della 
campagna francese la liti-
giosità sembra essere l’uni-
co sentimento possibile,
ma l’amore non resterà a 
guardare e porterà ulteriori 
divertenti sconvolgimenti...

Fabio Volo, Il giorno in più, 
Mondadori 2007
L’amore a trent’anni è una 
scelta difficile, il punto di 
non ritorno dalla propria 
adolescenza, l’ingresso 
definitivo nell’età adulta...

Jonh Grogan, Io & Marley, 
Sperling & Kupfer 2006
...divani distrutti, casa deva-
stata, sopramobili decimati 
e libri scambiati per panini, 
chi ha avuto un “Marley” per 
casa sa bene che cosa signi-
fica tutto, ma anche quanto 
sia nulla in confronto 
all’amore ricevuto da quelli 
che san Francesco chiamava 
i nostri fratelli minori.

Sophie Kinsella, La regina 
della casa,  Mondadori 2005
Donna brillante, avvocato in 
carriera, Samantha commet-
te un errore che la costringe 
a fuggire dalla City, arrivata 
in campagna verrà scambia-
ta per una governante, se ne 
vedranno delle belle!

Chuck Pallaniuk, Fight Club, 
Mondadori 2003
“tu non sei il tuo lavoro, 
non sei la quantità di soldi 
che hai in banca, non sei la 
macchina che guidi, né il 
contenuto del tuo portafo-
gli, non sei i tuoi vestiti di 
marca..” un libro che non 
si può raccontare ma solo 
leggere.

D. reviati, Dimenticare Tia-
nanmen, BeccoGiallo 2009
“Quanti fiori caddero, nessu-
no poté sapere.” recita così 
una poesia della dinastia 
tang, e basta questo verso a 
definire che cosa è rimasto 
di tiananmen vent’anni 
dopo: silenzio da un lato, 
ostinazione dall’altro.

M. rizzo - L.Bonaccorso, 
Peppino Impastato: un 
giullare contro la mafia, 
BeccoGiallo 2009
Dai microfoni di radio Aut, 
con l’arma tagliente della 
satira, poche settimane 
prima del suo assassinio 
Peppino Impastato attacca 
ancora una volta i mafiosi di 
Cinisi, e in particolare il terri-
bile boss tano Badalamenti. 

Z. Abirached, Il gioco delle 
rondini,  BeccoGiallo 2009
Beirut, 1984.: la guerra 
civile affligge una città 
di fantasmi. In un grande 
condominio sulla linea di 
confine che separa Beirut 
Est da Beirut Ovest, Zeina e 
il fratello minore affrontano 
l’ennesima notte di guerra.

… e per finire la cronaca e la storia raccontate attraverso il fumetto 

BORSE	DI	STUDIO	COMUNALI

NOTIZIE	UTILI
Il Comune di Cusano Milanino istituisce 15 borse di studio del valore di € 400,00 ciascuna a 
favore di altrettanti studenti iscritti per l’anno scolastico 2009/10 ai corsi diurni delle scuole 
secondarie di secondo grado statali, parificate e legalmente riconosciute. 
DOVE	E	ORARIO
ufficio Pubblica Istruzione - Palazzo comunale - piano seminterrato 
tel. 02/61903224 - 269 - 337
Orario di apertura al pubblico: mattina: da martedì a venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.15; 
pomeriggio: martedì dalle ore 16.45 alle ore 17.45

COME
Le borse di studio saranno assegnate in seguito alla formulazione di una graduatoria dei ri-
chiedenti, in cui verrà assegnato per ciascun richiedente un punteggio sulla base del profit-
to e del reddito, come previsto dal regolamento dei Servizi scolastico-educativi. I punteggi 
verranno sommati tra di loro.
QUANDO
Le domande e la documentazione dovranno pervenire entro il 15 settembre 2009 all’ufficio 
Pubblica Istruzione del Comune, dove sin d’ora si possono ritirare i moduli di iscrizione ed il 
regolamento completo del concorso.



Biblioteca e  Numeri Utili
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... e per i ragazzi

Nicoletta Costa
La Gallina Ester
San Dorligo della Valle

Annie Kubler
Buon appetito, Dino
San Dorligo della Valle

Estivill Eduard, 
Domènech Montse
Lila dice di no
Mondadori

Altan
Pimpa gioca a cucinare
Panini

Selma Nadine
Baci bacini
Leonardo Publishing
    

Gillian Doherty
1000 cose da trovare nel 
paese dei mostri 
usborne

Enza Emira Festa
Bleah, lavarsi!
Mondadori

DA	ZERO	A	CINQUE	ANNI DA	6	A	7	ANNI

Oliver Jeffers
L’incredibile bimbo 
mangia libri
Zoolibri

Geoffroy de Pennart
La principessa, il drago, 
e il prode cavaliere
Baba Libri

Gianni rodari
Lo zoo delle storie
San Dorligo della Valle

Kate DiCamillo
Le avventure del Topino 
Despereaux
Mondadori

Beastly Boys
Ulf, piccolo licantropo 
senza paura 
Mondadori

Amanda Swift
Un amore XXL
Piemme

George r. r. Martin
Il drago di ghiaccio
Mondadori

DA	8	A	11	ANNI

RAGAZZE	&	RAGAZZI

Michael Grant 
Gone
rizzoli
    

Ann Brashares
3 salici : l’amicizia 
è per sempre
rizzoli

Meg Cabot
Danze dall’inferno
Fazi

Sarra Manning
Diario di una cotta
Mondadori
  

Loredana Frescura
Se ti fermi, ti innamori
Fanucci

Sabina Colloredo
Lo spaccamondo
Carthusia

SICUREZZA	URBANA
Soccorso	pubblico	di	emergenza - tel. 113
Vigili	del	Fuoco - pronto intervento - tel. 115
Carabinieri - pronto intervento - tel. 112
Guardia	di	Finanza - tel. 117
Corpo	Forestale	dello	Stato - tel. 1515
Soccorso	ACI - tel. 116
Polizia	Locale - Piazza Martiri di tienanmen, 1 
Cusano Milanino - tel. 02.6194390
Carabinieri	- Via Sormani, 105 
Cusano Milanino - tel. 02.6131216
Commissiariato	di	Polizia - Via Cilea, 30 - Cini-
sello Balsamo - tel. 02.6608181

SANITà
Interventi	d’urgenza - tel. 118
Guardia	Medica - numero verde 02.34567
Croce	Rossa	Italiana - via Pedretti, 53 
tel. 02.6196223
TURNI	DELLE	FARMACIE: 
numero verde 800801185
Farmacie	di	Cusano	Milanino
FArMACIA COMuNALE
Via ticino, 5 - tel. 02.6192042
FArMACIE PrIVAtE:
- Piazza trento e trieste, 4 - 02.6134678
- Viale Matteotti, 2 - tel. 02.66401051
- Viale Cooperazione, 20 - tel. 02.6195636
- Via Sormani, 89 - tel. 02.6131354
ASL	MILANO	distretto	7	
http://www.asl.milano.it
Nel mese di agosto la struttura sanitaria di via Gi-
nestre sarà chiusa dal 17 al 21 agosto.
In quella settimana sarà possibile rivolgersi al 
presidio ASL di via Terenghi a Cinisello Balsamo

Info
Sportello amministrativo ASL
tel. 02.24982909
Sportello	amministrativo
via Ginestre, 1- Cusano Milanino
tel. 02.24982909 (Fornitura protesi e ausili, 
scelta e revoca del Medico, consegna e ritiro 
modulistica relativa alla domanda di invalidità, 
assistenza e sanitaria all’estero) 
Orari: lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 
15.00 martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio	Igiene - via Ginestre, 1 - Cusano Milani-
no - tel. 02.24982901 (rilascio e rinnovo libretti 
sanitari, vaccinazioni dai 3 anni in poi, certificati 
medico-legali es. per patente, sana e robusta 
costituzione, ecc.)

Consultorio	Familiare - via Ginestre, 1- Cusano 
Milanino - tel. 02.24982903 (Servizi di pap-test, 
visita al seno, ginecologia, vaccinazioni pedia-
triche fino ai 3 anni. Assistenza e consulenza al 
singolo e alla coppia per i problemi sociali della 
famiglia.) Presso il consultorio è aperto lo Spa-
zio Adolescenti (fino ai 21 anni) il martedì dal-
le 14.00 alle 16.00 e il mercoledì dalle 14.00 alle 
17.00 a cui si accede senza appuntamento.

Ufficio	Invalidi - Via terenghi 2 - Cinisello Bal-
samo - tel. 02.24982525 (La consegna e il ritiro 
della modulistica, relativa alla domanda di in-
validità, vengono effettuati presso lo Sportello 
Amministrativo di via Ginestre 1)

Ufficio	Protesi - Via terenghi 2 - Cinisello Balsa-
mo - tel. 02.24982530 (La richiesta di fornitura 

di protesi e ausili può essere presentata presso 
lo Sportello Amministrativo di via ginestre 1)

S.I.L.	-	Servizio	Integrazione	Lavorativa - via 
Azalee, 14 - Cusano Milanino - tel. 02.24982623 
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.00 alle 17.00

CDD	-	Centro	Diurno	Disabili	(ex	C.S.E.) - via 
Azalee, 14 - Cusano Milanino - tel. 02.24982600

Ser.T.	 -	 Servizio	 tossicodipendenza - via Be-
retta, 2 ang. via terenghi - Cinisello Balsamo 
- tel. 02.24982528 
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.00

N.O.A.	-	Nucleo	Operativo	Alcoldipendenze	
Via Matteotti, 13 - Sesto San Giovanni - tel. 
02.24982451 
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00. Sabato dalle 8.30 alle 12.30

Medicina	Veterinaria - via Carlo Marx, 155 Se-
sto San Giovanni - tel. 02.2405353 (tatuaggio e 
iscrizione all’Anagrafe canina)

Poliambulatorio	di	Cusano	Milanino	- via Gi-
nestra, 1. Prenotazione visite e esami specialisti-
ci: tel. 199144114 
Orari Sportello di via Ginestra, 1: dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.00 alle 16.00

Analisi	del	sangue - tel. 0261765744 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.15 
(senza prenotazione)

ACQUA
Consorzio	Acqua	Potabile
Segnalazione	guasti	tel. 02.895201
Gli uffici del Consorzio Acqua Potabile sono 
a Paderno Dugnano in via Valassina, 79 - tel. 
02.89520620.
Orari: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Il 
martedì anche dalle 13.30 alle 18.00. Sabato dalle 
9.00 alle 13.00

LUCE
ENEL
Segnalazione	guasti:	
numero verde telefonico 803 500
Per ogni altra informazione chiamare
 il numero verde 800 900 800
Punti	EnelSi	più	vicino:
Tecnoelectra
Lissone - via Manzoni, 14 - tel. 039.463492
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 
14,30 alle 18

GAS
ENI	-	ITALGAS
Segnalazione	 guasti	 e	 dispersioni: numero 
verde 800900777
Informazioni	e	pratiche: 
numero verde 800900700
Autolettura	contatore: 800999800
Lo sportello ItALGAS di via Bellini è stato chiuso 
da anni, gli uffici più vicini sono:
- Brugherio, via Ghirlanda (ang. via tre re) n. 11
- Vimercate, via Bice Cremagnani n. 15/G
- San Donato Milanese, via trieste n. 6

Indirizzi	e	numeri	utili


